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ID TITOLO Topic COGNOME AUTORE NOME AUTORE CO AUTORI

58

SEQUESTRECTOMIA DEL FOCOLAIO OSTEOLITICO ASSOCIATO AD 

INNESTO DI UN SOSTITUTO OSSEO ANTIBIOTATO PER EVITARE LE 

AMPUTAZIONI MINORI E PRESERVARE LA STABILITÀ 

BIOMECCANICA NEL PIEDE DIABETICO DIABETE Spazzapan Luca

Nicoletti Cristian, Spazzapan Luca, Nasole Emanuele, 

Solagna Elena

26

EFFICACIA DELLA SSDAG 1% E CONTROLLO DEL DOLORE NELLA 

GESTIONE DELLE LESIONI CUTANEE DIAGNOSTICA IN VULNOLOGIA La Nave Gianfranco La Nave Gianfranco, Casolaro Maria Assunta

82

PREVALENZA DELLE LESIONI DA PRESSIONE NEGLI OSPEDALI 

DELL’ASL TO3: IL PROTOCOLLO DIAGNOSTICA IN VULNOLOGIA Coucourde Cristina Coucourde Cristina

126

L’OSSIGENO-TERAPIA IPERBARICA NEL TRATTAMENTO DELLE 

ULCERE CRONICHE IN PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE 

AUTOIMMUNI SISTEMICHE. CINQUE CASI CLINICI DIAGNOSTICA IN VULNOLOGIA Santarella Luigi

Santarella Luigi, Di Donato Ferruccio, Vertsonis Giorgios, 

Franchini Nadia, Bertossi Simone, Campomori Chiara

60

PROBLEMATICHE MEDICO-LEGALI E LESIONI DA DECUBITO: COME 

EVITARLE. ETICA E DIRITTI DEL PAZIENTE Garcea Riccardo Garcea Riccardo

5

PROTOCOLLO CHIRURGICO PER IL TRATTAMENTO DELLE LESIONI 

DA PRESSIONE IN PAZIENTI CON LESIONE MIDOLLARE DEL 

MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE IL PERCORSO RIABILITATIVO Battilana Micaela

Battilana Micaela, Landi Siriana, Negosanti Luca, 

Tedeschi Sara, Sgarzani Rossella

80

RICOSTRUZIONE ANATOMICA E FUNZIONALE DI LESIONI DA 

PRESSIONE IN PAZIENTI MIELOLESI :  676 INTERVENTI PER 

TORNARE ALLA VITA DAL 1996 AL 2016 IL PERCORSO RIABILITATIVO Pezzuto Carla Pezzuto Carla

142

ANALISI DELL'IMPATTO CLINICO ECONOMICO DELLA CURA DEL 

CITTADINO CON LESIONI CUTANEEIN ASSISTENZA DOMICILIARE 

IN UN AZIENDA SANITARIA IL SISTEMA DELLE MACROAREE Mazzoni Nicola

Mazzoni Nicola, Sandroni Sara, Fabrizi Stefania, Donati 

Sonia, Detti Laura, Fabbri Tania

99

LA RETE VULNOLOGICA AZIENDALE DELL’ASL DI ALESSANDRIA 

QUALE MODELLO INNOVATIVO DI PRESA IN CARICO DELLE 

LESIONI CUTANEE CRONICHE. L.E.A. IN VULNOLOGIA Mancino Paola Mancino Paola

81

 EFFICACIA DI UN PERCORSO VULNOLOGICO OSPEDALIERO: UNO 

STUDIO RETROSPETTIVO LA DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA Danna Stefania Danna Stefania

85

LA CONSULENZA INFERMIERISTICA NEL WOUND CARE: 

L'ESOERIENZA DELL'AV2 LA DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA Rossolini Donatella

Rossolini Donatella, Orazo Pamela, Bertini Barbara, 

Stefanelli Giovanna, Canestrale Anna

153 IL WOUND CARE NELL'OSPEDALE DA CAMPO DI MISURATA LA DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA Bromuro Giampiero Bromuro Giampiero

77

L’APPLICAZIONE DELL’IGIENE SENZA RISCIACQUONEGLI OSPITI 

RESIDENTI IN RSA 

E LA PREVENZIONE DEI DECUBITI/DERMATITI DA INCONTINENZA 

LA PREVENZIONE DEL DECUBITO Vighini Manuel

Pariani Sara, Bolzoni Monia, Roveda Daniela, Izzo Luisa, 

Geron Martina, Meucci Daniela, Murru Daniela, 

Bonfante Marco, Nobile Yvlette, Panese Nicola, Vighini 

Manuel

133

UNO STUDIO DI INCIDENZA E UN PERCORSO FORMATIVO SULLE 

LESIONI DA PRESSIONE COME STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE 

DELLE BUONE PRATICHE LA PREVENZIONE DEL DECUBITO Pracca Adriana Pracca Adriana, Bagnato Silvia, Azzolina Maria Carmen

134

GESTIONE E TRATTAMENTO CHIRURGICO SIMULTANEO DI TRE 

UDD (4° STADIO) IN PAZIENTE TETRAPLEGICO. LA PREVENZIONE DEL DECUBITO Panizza Renzo

Panizza Renzo, Zingarelli Enrico Maria, Ghiglione Marco, 

Massa Michela, Grosso Emanuela

88

LA SICUREZZA DEL TRATTAMENTO ELASTOCOMPRESSIVO NEGLI 

ASSISTITI CON LESIONI AD EZIOLOGIA VENOSA IN ASSISTENZA 

DOMICILIARE GRAZIE ALL'IMPIEGO DI UN DISPOSITIVO 

PRECONFEZIONATO E CALIBRATO LA QUALITÀ DEI PRESIDI Sandroni Sara Sandroni Sara, Mascalchi Morena

56

IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI CON ULCERE VASCOLARI IN RETE; 

L’ULCERA COME SINTOMO E NON COME MALATTIA

LA RIVASCOLARIZZAZIONE NEL PAZIENTE 

CON LESIONE ISCHEMICA Magnoni Filippo Magnoni Filippo

86

IL PERCORSO DI CURA OSPEDALE TERRITORIO PER IL PAZIENTE 

PORTATORE DI LESIONI CRONICHE AGLI ARTI INFERIORI IN 

TRATTAMENTO CON PROSTANOIDI: ESPERIENZA E CURA LA RIVASCOLARIZZAZIONE NEL PAZIENTE 

CON LESIONE ISCHEMICA Mascalchi Morena Mascalchi Morena, Sereni Paolo, Sandroni Sara
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70

EFFICACIA E SICUREZZA DEL NANOFAT NEL TRATTAMENTO DELLE 

LESIONI ULCERATIVE CRONICHE AD EZIOLOGIA VENOSA 

LE CELLULE STAMINALI Vestita Michelangelo

Giudice Giuseppe, Maruccia Michele, Marannino Paolo, 

Maggio Giulio, Vestita Michelangelo

113

P.B.M.N.C.( CELLULE MONONUCLEATE DEL SANGUE PERIFERICO) 

E SOSTITUTI DERMICI NELLE LESIONI COMPLESSE LE CELLULE STAMINALI De Angelis Barbara

De Angelis Barbara, Orlandi Fabrizio, Fernandez 

Margarida, Di Segni Chiara, Cervelli Valerio

150

EFFECTS OF ADIPOSE-DERIVED STEM CELLS TREATMENT IN NON-

HEALING VENOUS LEG ULCERS LE CELLULE STAMINALI Sibilla Maria Grazia

Sibilla Maria Grazia, Zollino Ilaria, Campioni Diana, 

Tessari Mirko, Malagoni Anna Maria, Gianesini Sergio, 

Menegatti Erica, Pascale Giovanni, Zamboni Paolo

158

LA RIGENERAZIONE TISSUTALE NELLA DEISCENZA DELLA FERITA 

CHIRURGICA: PRP E MICROINNESTI DI CUTE LE CELLULE STAMINALI Baglioni Elisabetta Adelaide

Parisi Andrea, Baglioni Elisabetta Adelaide, Mangia 

Antongiulio, Isaija Ilaria, Bocchiotti Maria Alessandra

37

MAKE UP THERAPY DI CAMOUFLAGE NEGLI ESITI DELLA 

CHIRURGIA ONCOLOGICA MAGGIORE DEL DISTRETTO CERVICO - 

FACCIALE ONCOLOGIA VULNOLOGICA Reina Loredana

Reina Loredana, Lombardo Antonino, Fontana Enrica, 

Grosso Mario, Stivala Francesco

39

LA PREVENZIONE DELLA RADIODERMITE NEI PAZIENTI 

SOTTOPOSTI A RADIOTERAPIA NEL DISTRETTO CERVICO FACCIALE ONCOLOGIA VULNOLOGICA Lombardo Antonino Lombardo Antonino

123

PERCORSO DI WOUND MANAGEMENT PER RIDURRE IL DISTRESS 

ED IL DISCONFORT NEL PAZIENTE CON MALIGNANT FUNGATING 

WOUNDS (MFWS) ONCOLOGIA VULNOLOGICA Fierro Maria Teresa

Fierro Maria Teresa, Pontelli Patrizia, Amato Maria 

Assunta, Mesiano Maria, Monella Michela, Quaratino 

Antonella, Russo Agata, Fassero Elisa, Carbone 

Pierangela, Bernocco Laura

139

INCIDENZA DELLE LESIONI DA DECUBITO IN U.O.D DI CURE 

PALLIATIVE ONCOLOGIA VULNOLOGICA D'Antoni Orazio D'Antoni Orazio

2

NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY (NPWT) VERSUS 

SURGICAL WOUNDS HEALING BY SECONDARY INTENTION 

(SWHSI) IN PRESSURE ULCER TERAPIE STRUMENTALI Boccolini Andrea Boccolini Andrea, Cirocchi Roberto

19

THE MANAGEMENT OF CHRONIC WOUND BIOFILM WITH A 

MONOFILAMENT FIBRE DEBRIDEMENT BIOFILM PATHWAY: 

RESULTS OF AN AUDIT TERAPIE STRUMENTALI Roes Claas Morris Clare, Timmons John, Sykes Rachael, Roes Claas

20

THE DEBRISOFT® DIFFERENCE CHALLENGE – SUBGROUP ANALYSIS 

OF A SURVEY ON THE DEBRIDEMENT OF BIOFILM-INFECTED 

WOUNDS TERAPIE STRUMENTALI Roes Claas Roes Claas, Timmons John, Morris Clare, Abel Martin

71

APPORTO DELLA LUCE BLU NEL PROCESSO DI GUARIGIONE: 

STUDIO SULLE FERITE ACUTE. 

TERAPIE STRUMENTALI Tripodi Cristina Tripodi Cristina, Di Leonardo Antonio, Gasperini Stefano

72

APPORTO DELLA LUCE BLU NEL PROCESSO DI GUARIGIONE: 

STUDIO SU FERITE ACUTE INDOTTE IN MODELLO ANIMALE 

TERAPIE STRUMENTALI Magni Giada

Magni Giada, Tatini Francesca, Rossi Francesca, Tripodi 

Cristina, De Siena Gaetano, Bacci Stefano, Cicchi 

Riccardo, Alfieri Domenico, Targetti Lorenzo

95

APPORTO DELLA LUCE BLU NEL PROCESSO DI GUARIGIONE: CASI 

DI STUDIO SU LESIONI CRONICHE TERAPIE STRUMENTALI Mosti Giovanni

Mosti Giovanni, Gasperini Stefano, Fraccalvieri Marco, 

Tripodi Cristina

104

TRATTAMENTO DELLE LESIONI CRONICHE CON DISPOSITIVO DI 

SOMMINISTRAZIONE TRANSDERMICA DI OSSIGENO: 

VALUTAZIONE CLINICA E CON LASER-DOPPLER. TERAPIE STRUMENTALI Trucco Andrea

Varetto Gianfranco, Capaldi Giacomo, Trucco Andrea, 

Frola Edoardo, Rispoli Pietro

156

LA DEISCENZA DELLA FERITA CHIRURGICA NEL BODY 

CONTOURING: UTILIZZO DI PRESSIONE NEGATIVA SU FERITA 

CHIUSA PER RIDURRE IL RISCHIO TERAPIE STRUMENTALI Baglioni Elisabetta Adelaide

Baglioni Elisabetta Adelaide, Parisi Andrea, Mangia 

Antongiulio, Bocchiotti Maria Alessandra
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132

PROPOSTA DI PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO-

ASSISTENZIALE (PDTA) DEL PAZIENTE SOTTOPOSTO AD 

AMPUTAZIONE MAGGIORE DI ARTO INFERIORE E 

PROTESIZZABILE

COUNSELING VS LA COLLABORAZIONE 

DEL PAZIENTE Piazza Salvatore

Piazza Salvatore, Sappe' Luca, Abd El Khalek Sabrin, 

Goffi Emanuela, Martin Fabrizio, Ferri 

Michelangelo, Chiado' Enzo, Forresi Paola, Meazzi 

Paolo, Arias Antonella, Macorig Gianna, Cane 

Luciano

129

PIODERMA GANGRENOSO ED INNESTI CUTANEI: 

ESPERIENZA CLINICA FARMACOLOGIA VULNOLOGIA Janowska Agata

Janowska Agata, Dini Valentina, Papadia Francesca, 

Macchia Michela, Sbolci Simona, Ingegneri Andrea, 

Romanelli Marco

121 DEMENTIA AND CHRONIC WOUNDS LCC E MALATTIE NEURODEGENERATIVE Secreto Piero

Secreto Piero, Bianco Andrea, Bisio Erika, 

Cecchettani Marco, Naldi Tamara, Pallavicino Di 

Ceva E Priola Alessandra, Zannella Patrizia

23

FIBRINA ARRICCHITA DI LEUCOCITI E PIASTRINE (L-PRF) 

NEL TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE LE BIOTECNOLOGIE Rescigno Enrico Rescigno Enrico, Rosa Giorgio, San Rome' Giulia

65

PLASMA RICCO DI PIASTRINE  AUTOLOGO (PRP-A) NEL 

TRATTAMENTO DELLE ULCERE DIGITALI SCLERODERMICHE LE BIOTECNOLOGIE Rughetti Anna Rughetti Anna, Marrelli Alessandra

87

L'UTILIZZO DI UNA NUOVA MEDICAZIONE AVANZATA 

NATURALE NEL TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE 

CRONICHE CON COLONIZZAZIONE CRITICA: ANALISI DI 

DIVERSE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO LE BIOTECNOLOGIE Sandroni Sara

Sandroni Sara, Sacchetti Andrea, Detti Laura, 

Fabrizi Stefania, Iannelli Lara, Donati Sonia, Fabbri 

Tania

119

UTILIZZO DEGLI SCAFFOLDS NEI FALLIMENTI DELLA 

CHIRURGIA DEI LEMBI LE BIOTECNOLOGIE Latini Francesca Latini Francesca, Monacelli Giampaolo

122

CORRELAZIONE TRA UNO SCORE CLINICO (WOUND BED 

SCORE) E MARKERS BIOCHIMICI NELLE ULCERE VENOSE  

LE BIOTECNOLOGIE Dini Valentina

Dini Valentina, Janowska Agata, Papadia Francesca, 

Macchia Michela, Sbolci Simona, Davini Giulia, 

Romanelli Marco

128

UTILIZZO DEGLI SCAFFOLDS NEI TRAUMI AD ALTA ENERGIA 

DEGLI ARTI LE BIOTECNOLOGIE Latini Francesca

Latini Francesca, Del Basso Celeste, Monacelli 

Giampaolo
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124

UTILIZZO DI UN OLIO OZONIZZATO NELLA GESTIONE DI 

ULCERE CRONICHE VENOSE  

FARMACOLOGIA VULNOLOGIA Dini Valentina

Dini Valentina, Janowska Agata, Macchia Michela, 

Sbolci Simona, Davini Giulia, Vietina Antonella, 

Romanelli Marco

130

IL TRATTAMENTO DELLE ULCERE VASCOLARI DEGLI ARTI 

INFERIORI MEDIANTE OLIO OZONIZZATO. DALLA RICERCA 

TRASLAZIONALE ALL’ESPERIENZA CLINICA FARMACOLOGIA VULNOLOGIA Fracchia Enzo Fracchia Enzo, Izzotti Alberto

160

IL TRATTAMENTO TOPICO CON UNA MATRICE 

CONTENENTE MESOGLICANO IN ASSOCIAZIONE AD ACIDO 

IALURONICO NELLA GESTIONE DELLE ULCERE CUTANEE 

CRONICHE DEGLI ARTI INFERIORI. NOSTRA ESPERIENZA IN 

63 CASI FARMACOLOGIA VULNOLOGIA Tasinato Rolando Tasinato Rolando, Zangrande Paolo

3

BIOCIDI E CARICA BATTERICA: IL CONTROLLO 

DELL'INFEZIONE LOCALE LE INFEZIONI Nebbioso Giuseppe

Nebbioso Giuseppe, Bonat Francesca, Botta Anna, 

Costagliola Cira, Falasconi Ciro, Nebbioso Viviana, 

Orefice Carmela, Petrella Francesco, Tafuro Felice

33

IL TRATTAMENTO DI FERITE DIFFICILI CON UNA 

MEDICAZIONE A BASE DI POLIESANIDE ALLO 0,3% LE INFEZIONI Scarpa Carlotta Scarpa Carlotta, Bassetto Franco

105

GESTIONE DELLE FERITE CHIRURGICHE IN SEDE INGUINALE 

CON MEDICAZIONE AVANZATA IN IDROFIBRA CON 

ARGENTO E IDROCOLLOIDE LE INFEZIONI Trevisan Alessandra

Capaldi Giacomo, Trevisan Alessandra, Varetto 

Gianfranco, Frola Edoardo, Rispoli Pietro

106

USO DI TERAPIA TRANSDERMICA A RILASCIO CONTINUO DI 

OSSIGENO (TCOT)   COME TERAPIA AGGIUNTIVA IN 

ULCERA CRONICA RECALCITRANTE IN PARAPLEGICO LE INFEZIONI Terzi Roberta Terzi Roberta

146

UTILIZZO DELLA MEDICAZIONE AVANZATA TRASPARENTE 

AD ALTO ASSORBIMENTO NELLE FERITE CHIRURGICHE  DI 

CHIRURGIA PLASTICA POST-BARIATRICA LE INFEZIONI Rizzato Sandro Rizzato Sandro

149

ULCERE SCLERODERMICHE E RISCHIO INFETTIVO: 

L'IMPORTANZA DELLA GESTIONE INTEGRATA LE INFEZIONI Parisi Simone Parisi Simone

11

STUDIO OSSERVAZIONALE RETROSPETTIVO SULL’EFFICACIA 

DELLA TERAPIA A COMPRESSIONE PNEUMATICA 

INTERMITTENTE SEQUENZIALE GRADUATA SULL’EDEMA 

DEGLI ARTI INFERIORI TERAPIE STRUMENTALI Toma Elena Toma Elena
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58 -  SEQUESTRECTOMIA DEL FOCOLAIO OSTEOLITICO ASSOCIATO AD INNESTO 

DI UN SOSTITUTO OSSEO ANTIBIOTATO PER EVITARE LE AMPUTAZIONI MINORI 

E PRESERVARE LA STABILITÀ BIOMECCANICA NEL PIEDE DIABETICO  

Cristian Nicoletti (1) - Luca Spazzapan (1) - Emanuele Nasole (1) - Elena Solagna (1) 

 

Ospedale Pederzoli, Uo Piede Diabetico, Peschiera Del Garda,  (1) 

 

INTRODUZIONE 

Valutare l'efficacia di un sostituto osseo antibiotato sintetico nel trattamento delle osteomieliti del 

piede diabetico.  

MATERIALI E METODI 

Sono stati inclusi nello studio 12 pazienti diabetici con osteomielite del I raggio, del retropiede e/o 

del mesopiede giunti consecutivamente alla nostra attenzione da Ottobre 2016 a Marzo 2017. Tutti i 

pazienti sono stati sottoposti a standard care, biopsia ossea e successiva terapia antibiotica sistemica 

mirata su antibiogramma, sequestrectomia ossea del focolaio osteolitico ed innesto di matrice ossea 

antibiotata con gentamicina o vancomicina* in accordo con l'antibiogramma. Tutti i pazienti 

presentavano un assessment vascolare negativo per ischemia critica d'arto inferiore ed hanno seguito 

il nostro protocollo di scarico delle lesioni in accordo con le linee guida internazionali. Sono stati 

considerati “guariti” i pazienti che presentavano una chiusura per prima intenzione del sito chirurgico 

e/o nessuna necessità di ulteriori procedure chirurgiche. 

RISULTATI/DISCUSSIONE 

Sono stati inclusi nello studio 8 pazienti con osteomielite della prima testa metatarsale, 2 del cuboide 

e 2 del calcagno. Nove pazienti sono stati sottoposti ad innesto di sostituto osseo antibiotato con 

gentamicina, 3 con vancomicina. Sei pazienti (50%) sono guariti dopo il trattamento, 3 pazienti (25%) 

sono stati sottoposti a rivascolarizzazione endovascolare per recidiva di ischemia critica d'arto, I 

restanti 3 pazienti (25%) hanno manifestato una scarsa compliance al protocollo di scarico e non sono 

guariti. Un paziente (con osteomielite calcaneare ed insufficienza renale terminale in terapia 

emodialitica) è stato sottoposto ad amputazione maggiore d'arto. 

CONCLUSIONI 

La sequestrectomia ossea dei focolai osteomielitici associata all'innesto di matrice ossea antibiotata 

con gentamicina o vancomicina è risultata efficace nel favorire la guarigione di pazienti diabetici con 

osteomielite del piede, evitando circa il 50% di amputazioni minori con conseguente mantenimento 

della stabilità biomeccanica del piede e riducendo la necessità di trattamenti antibiotici a lungo 

termine. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Management of a diabetic patient presenting with forefoot osteomyelitis: the use of Cerament 

bone void filler impregnated with vancomycin, JC Karr, JDFC 2009 
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2. Management in the woundcare center outpatient setting of a diabetic patient with forefoot 

osteomyelitis using cerament bone void filler impregnated with vancomycin, JC Karr, J Am 

Podiatr Med Assoc 101(3):259-264, 2011 

3. An overview of bone grafting techniques for the diabetic charcot foot and ankle,  CL 

Ramanujam, Clin Podiatr Med Surg 29(2012) 589-595 

*CERAMENT G o CERAMENT V, Bonesupport AB 
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82 -  PREVALENZA DELLE LESIONI DA PRESSIONE NEGLI OSPEDALI DELL’ASL 

TO3: IL PROTOCOLLO  

Cristina Coucourde (1) Anna Chiattone(1), Maurizio Marino(1) 

Aslto3, Ospedale Agnelli, Pinerolo,  (1) 

 

Introduzione: Nell’ambito delle cure al paziente ospedalizzato le lesioni da pressione (LDP) 

costituiscono un rilevante e crescente problema. Causano dolore e disconfort al malato, aumento di 

morbilità, stress dei caregivers, costi sociali, carico di lavoro dei clinici e consumo di risorse. 

Rappresentano un indicatore efficace della qualità dell’assistenza e la Buona Pratica Clinica (GPC) 

raccomanda misure sistematiche per la gestione. In ospedale la prevalenza è alta: dal 2,7 al 29,5% 

con oscillazioni in base alle condizioni cliniche dei soggetti ed ai contesti di cura riguardo alla 

prevenzione ed al trattamento. Perciò occorre governare il fenomeno su più fronti con, per esempio, 

programmi di sorveglianza per monitorizzarne la prevalenza e l’incidenza. Nei cinque presidi 

ospedalieri dell’ASL TO3, non si conoscono dati certi sull’entità del problema.  

Obiettivo primario: Valutare prevalenza e caratteristiche delle LDP nei pazienti adulti ricoverati nelle 

degenze degli ospedali dell’ASL TO3.  

Obiettivi secondari: Stratificare il rischio di sviluppare LDP in base alle particolarità dei soggetti ed 

alle strutture; ipotizzare le variabili demografiche e cliniche associate alle LDP; descrivere le modalità 

di gestione delle LDP nei diversi presidi; identificare le criticità correlate alla prevenzione e al 

trattamento delle lesioni nei setting di cura. 

Materiali e metodi: Indagine di prevalenza delle LDP in un giorno indice nei reparti di degenza 

(tranne Psichiatria e Ostetricia) degli ospedali di Pinerolo, Pomaretto, Rivoli, Susa e Venaria, 

includendo degenti adulti ricoverati in regime di elezione e d’urgenza, entro la mezzanotte del giorno 

precedente l'indagine. 

Un gruppo di lavoro costituito dai ricercatori e da esperti di vulnologia ha progettato le fasi 

dell’indagine di prevalenza: propedeutica (per ottenere l’autorizzazione della direzione), formativa 

(corso accreditato  ECM per formare i rilevatori) ed operativa (raccolta dei dati). Verrà utilizzata una 

scheda Case Report Form testata da esperti indipendenti. É previsto il consenso dei partecipanti e 

l’approvazione del Comitato Etico Interaziendale. 

Saranno utilizzati appropriati metodi e software di analisi statistica coerenti con le variabili analizzate 

e gli obiettivi prefissati. La significatività statistica è fissata con un P value = 0,05%.  

Risultati e conclusioni: Il progetto è in via di autorizzazione da parte dei Direttori dei Presidi e della 

Direzione delle Professioni Sanitarie. Sono già stati contattati i referenti dell’Area di Formazione 

Aziendale per la progettazione dell’evento formativo nell’autunno 2017. LA raccolta dati dovrebbe 

concludersi entro l’anno in corso.  

 

 

Bibliografia: 

1.Whittington K, Patrick M, Roberts JL. A national study of pressure ulcer prevalence and incidence 

in acute care hospitals. J Wound OstomyContNurs Off Publ Wound OstomyCont Nurses Soc. 2000 

Jul;27(4):209–15.  
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2. Vanderwee K, Clark M, Dealey C, Gunningberg L, Defloor T. Pressure ulcer prevalence in Europe: 

a pilot study. JEvalClinPract. 2007 Apr;13(2):227–35.  

3. Melotti RM, Fortuna D, Chiari P, Cavicchioli A, Mongardi M, Santullo A, et al. [Prevalence and 

prevention and treatment modalities for pressure sores. Study of the Emilia-Romagna region]. 

Epidemiol Prev. 2003 Jun;27(3):141–6.  

4. Shafipour V, Ramezanpour E, Gorji MAH, Moosazadeh M. Prevalence of postoperative pressure 

ulcer: A systematic review and meta-analysis. Electron Physician.2016 Nov;8(11):3170–6.  

5. McInerney JA. Reducing hospital-acquired pressure ulcer prevalence through a focused prevention 

program. Adv Skin Wound Care. 2008 Feb;21(2):75–8.  
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26 -  EFFICACIA DELLA SSDAG 1% E CONTROLLO DEL DOLORE NELLA GESTIONE 

DELLE LESIONI CUTANEE  

Gianfranco La Nave (1) - Maria Assunta Casolaro (2) 

 

Asl Foggia Distretto  S.s. N.60, Specialistica Ambulatoriale- Malattie Infettive Medicina Interna, 

Foggia,  (1) - Asl Foggia Distretto  S.s. N.60, Servizio Di Cure Domiciliari  Distretto S.s. N.60, Foggia,  
(2) 

Introduzione 

Nonostante l’attuale legislazione italiana (L. 38 del 15/03/2010) renda obbligatoria la 

monitorizzazione del dolore e la registrazione di tale fenomeno in cartella clinica anche nel Wound 

Care non sempre ci si avvale di indici di rilevazione di quello che è il 5° segno vitale e che spesso 

compromette il processo di guarigione nel paziente. 

Metodo 

Gli autori hanno introdotto scale di valutazione qualitative per la valutazione del dolore alla presa in 

carico del paziente e, successivamente ad ogni cambio di medicazione/intervento, con registrazione 

dei dati in cartella e di aver altresì introdotto l’uso di un anestetico locale (lidocaina cloridrato pomata 

al 5 % - Ortodermina, Sofar), anche su lesioni di tipo gangrenoso. 

Per lo studio sono stati arruolati, nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2017, 38 pazienti con 

diverse tipologie di lesioni, su 85 valutati con scala unidimensionale numerica (NRS), che riferivano, 

alla presa in carico e durante la prima medicazione un dolore stimato sulla scala NRS compreso tra 

4,5 e 10. Alla medicazione successiva si è applicata la pomata anestetica sia sul letto della ferita che 

sulla cute perilesionale (se in condizioni discrete), lasciandola agire per un tempo di 10- 15’ prima di 

procedere con la medicazione. 

Risultati 

Per 26 pazienti si è registrata una riduzione del dolore su scala NRS pari a 2,5-3 che non ha reso 

necessario nessun altro supporto farmacologico. 

Altri 5 pazienti dopo detersione hanno riferito una riduzione su scala NRS pari a 4,8-5,2 che ha reso 

talvolta necessario l’uso di paracetamolo. 

Per 7 pazienti si è reso necessario implementare con cure palliative la gestione del dolore poiché dopo 

detersione la riduzione del dolore su scala NRS è stata pari a 8; Solo un paziente ha manifestato segni 

di ipersensibilità e sensazione di bruciore persistente dopo l’applicazione della SSD Ag , 

sintomatologia regredita subito dopo lavaggio con fisiologica. 

Conclusioni 

Gli autori dai risultati ottenuti sottolineano le seguenti evidenze : 

• l’utilizzo delle scale per la misurazione del dolore permettono di misurare, valutare e 

quantificare il dolore al fine di individuare strategie di intervento personalizzate; 

• l’applicazione di un anestetico locale in pomata (Ortodermina – Sofar) ha permesso la 

riduzione del dolore in tutti i pazienti che sono stati sottoposti al trattamento; 
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• l’uso dell’anestetico ha favorito un miglioramento della compliance del paziente e dei 

familiari in termini di fiducia negli operatori , vissuti come professionisti attenti al dolore dei 

propri assistiti; 

• l’uso ordinario dell’anestetico ha apportato un beneficio sui i tempi del trattamento/intervento 

delle lesioni ad ogni cambio di medicazione. 

 

                                                                                                           L. 

M. M:. femmina, 69 anni, Lesione sacrale alla   presa in carico scala NRS : 7

 dopo  ORTODERMINA scala NRS :     4    

D’A. A. femmina, 83 ann-iLesione Gangrenosa alla presa in carico scala NRS: 10 

 

dopo ORTODERMINA scala NRS : 7 
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D.S. R. maschio  62 anni, lesione calcaneare mista – all’ingresso scala NRS : 6,5 

 

Dopo ORTODERMINA scala NRS : 3,5 
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126 -  L’OSSIGENO-TERAPIA IPERBARICA NEL TRATTAMENTO DELLE ULCERE 

CRONICHE IN PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE AUTOIMMUNI SISTEMICHE. 

CINQUE CASI CLINICI.  

Luigi Santarella (1) - Ferruccio Di Donato (1) - Giorgios Vertsonis (1) - Nadia Franchini (1) - Simone 

Bertossi (1) - Chiara Campomori (1) 

 

Centro Iperbarico Bologna, Centro Iperbarico Bologna, Bologna,  (1) 

INTRODUZIONE 

Le ulcere croniche possono rivelarsi una temibile complicazione clinica in pazienti affetti da malattie 

autoimmuni sistemiche come l’artrite reumatoide, o le vasculiti autoimmuni. Abbiamo investigato il 

ruolo dell’ossigeno-terapia iperbarica (OTI) nel promuovere i processi di guarigione in queste 

tipologie di ferite. 

MATERIALI E METODI  

Riportiamo cinque casi di pazienti affetti da ulcere croniche negli arti inferiori trattati con 30 sedute 

di OTI eseguite ad una pressione di 2.5 ATA, con somministrazione di ossigeno al 100%. Ai pazienti 

sono state eseguite medicazioni avanzate, misurazione area ulcere, ossimetria transcutanea, esami 

sierologici ed istologici per la conferma della diagnosi di malattia autoimmune. 

Tutti i cinque pazienti sono di sesso femminile (range d’età 38-87) affetti da artrite reumatoide, 

crioglobulinemia HCV-relata, crioglobulinemia HCV-negativa, vasculite dei piccoli vasi, e lupus 

eritematoso semplice rispettivamente. 

Tutti i pazienti erano in trattamento con terapia immunosoppressiva da almeno 6 mesi, senza alcun 

beneficio a livello delle ulcere croniche. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

L’area basale delle ulcere è diminuita alla fine del ciclo di OTI. In tutti i pazienti è stata dimostrata la 

completa guarigione. Nessun paziente ha presentato effetti collaterali relativi al trattamento con OTI. 

 

CONCLUSIONI  

L’OTI dimostra la capacità di migliorare considerevolmente la prognosi nelle ulcere croniche in 

pazienti affetti da malattie autoimmune sistemiche, risultando una terapia sicura e sinergica 

nell’insieme dei trattamenti eseguiti. 

 

BIBLIOGRAFIA 

• An Update on the Appropriate Role for Hyperbaric Oxygen: Indications and Evidence 

Caroline E. Fife, Kristen A. Eckert, Marissa J. Carter. Plast Reconstr Surg. 2016; 138(3): 
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• Early hyperbaric oxygen therapy attenuates disease severity in lupus-prone autoimmune 

(NZB x NZW) F1 mice. Chen SY, Chen YC, Wang JK, Hsu HP, Ho PS, Chen YC, Sytwu 

HK. Clin Immunol. 2003;108(2):103-10. 
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• Hyperbaric oxygen therapy for chronic wounds. Kranke P, Bennett MH, Martyn-St James 

M, Schnabel A, Debus SE, Weibel S. Cochrane Database Syst Rev. 2015  24;(6). 

• Large leg ulcers due to autoimmune diseases. Rozin AP, Egozi D, Ramon Y, Toledano 

K, Braun-Moscovici Y, Markovits D, Schapira D, Bergman R, Melamed Y, Ullman 

Y, Balbir-Gurman A. Med Sci Monit. 2011;17(1):CS1-7. 

Role of hyperbaric medicine for intractable leg ulcers: a case report. Skeik N, Kia F, Klosterman D. 

J Wound Care. 2014;23(10 Suppl):S18-22 
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60 -  PROBLEMATICHE MEDICO-LEGALI E LESIONI DA DECUBITO: COME 

EVITARLE 

Riccardo Garcea (1) 

Aiuc Lazio, -, Roma,  (1) 

 

INTRODUZIONE  

Analogamente al mondo anglosassone1 2, la giurisprudenza italiana degli ultimi 13 anni mostra un 

contenzioso sempre maggiore contro gli ospedali 3 4 per la comparsa e la gestione delle lesioni da 

decubito.  L’autore si propone di mostrare alcune condanne esemplari e come poterle evitare o almeno 

ridurre i danni. 

 

MATERIALI E METODI  

Verranno innanzitutto mostrate alcune sentenze riportate dai giornali, analizzate caso per caso e 

successivamente verrà mostrato l’errore evitabile da parte dei colleghi.  L’autore analizzerà la propria 

esperienza (oltre cento pazienti con comparsa di decubiti in reparti a media e lungodegenza, senza 

nessuna problematica giudiziaria). 

 

DISCUSSIONE  

Si proporrà una breve discussione con i presenti in aula sulle procedure da loro adottate al fine di 

ridurre problematiche giudiziari 

 

CONCLUSIONI  

Verranno tratte le conclusioni sulla base dell’esperienza dell’autore e sulla letteratura scientifica5 6, 

dati i relativi consigli finalizzati non solo alla riduzione delle problematiche, ma anche ad evitare la 

possibile rivalsa dell’ente sul dipendente 

 

 

 

  

                                                           
1 Guy H. Accountability and legal issues in tissue viability nursing. Nurs Stand. 2010 Oct 20-26;25(7):62-4, 

 
2 Fiesta J. et al. Legal issues in long-term care--Part I. Nurs Manage. 1996 Jan;27(1):18-9. 

Nov;12(11):995-1008. doi: 10.1089/jpm.2009.9939. 

 
3 Sentenza n. 316/2004,Tribunale di Roma, Giudice Dott. Parziale 

 
4 Tribunale Civile di Lucca, sentenza del 21 marzo 2016, Giudice Mondini 

 
5 Fife CE et al.  Legal issues in the care of pressure ulcer patients: key concepts for healthcare providers--a 

consensus paper from the International Expert Wound Care Advisory Panel©. Adv Skin Wound Care. 2010 

Nov;23(11):493-507. doi: 10.1097/01.ASW.0000390494.20964.a5. 

 
6 Ayello EA et al.  Legal issues in the care of pressure ulcer patients: key concepts for health care providers: 

a consensus paper from the international expert wound care advisory panel.  J Palliat Med. 2009 
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5 -  PROTOCOLLO CHIRURGICO PER IL TRATTAMENTO DELLE LESIONI DA 

PRESSIONE IN PAZIENTI CON LESIONE MIDOLLARE DEL MONTECATONE 

REHABILITATION INSTITUTE  

 

Micaela Battilana (1) - Siriana Landi (1) - Luca Negosanti (1) - Sara Tedeschi (2) - Rossella 

Sgarzani (3) 

 

Montecatone Rehabilitation Institute, Sub Intensiva, Imola,  (1) - Malattie Infettive, Sant'orsola 

Malpighi, Bologna,  (2) - Servizio Chirurgia Plastica Centro Ustioni, Ospedale Bufalini Cesena, 

Cesena,  (3) 

 

European presure ulcer advisory pannel (EPUAP), National pressure ulcer advisory pannel 

(NPUAP), Pan Pacific Pressure Injury Alliance “Prevention an treatment of pressure Ulcers: quik 

reference guide”. 2014  

Gould LJ, Olney CM, Nicholas JS et al. “Spinal cord injury survey to determinate pressure ulcer 

vulnerability in the outpatient population”. Med. Hyptheses 2014; 83: 552-58 

Grassetti L, Scalise A et al. “Perforator flaps in late-stage pressure sore treatment”. Ann Plast 

Surg 2014; 73: 679-85 

Qaseem A, Humphrey LL, Forciea MA et al. “Treatment of pressure ulcer: a clinical practice 

guideline from the American College of Physicians” Ann Int Med 2015; 162: 370-379 

Srivastava A, Gupta A et al. “Surgical managment of pressure ulcers during inpatient neurologic 

rehabilitation: outcomes for patientes with spinal cord disease”. J Spinal Cord Med. 2009; 32: 

125-131 

Regan MA, Teasell RW, Wolfe DL et al. “A systematic review of therapeutic interventions for 

pressure ulcers after spinal cord injury”. Arch Phys Med Rehabil 2009; 90: 213-31 
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80 -  RICOSTRUZIONE ANATOMICA E FUNZIONALE DI LESIONI DA PRESSIONE 

IN PAZIENTI MIELOLESI :  676 INTERVENTI PER TORNARE ALLA VITA DAL 1996 

AL 2016  

Carla Pezzuto (1) 

Citta' Della Salute E Della Scienza, Cto Dip Chirurgie Specialistiche, Torino,  (1) 

INTRODUZIONE 

Analisi retrospettiva di 676 interventi chirurgici ricostruttivi mediante lembi in pazienti mielolesi  

Il ripristino della continuita’ cutanea con l’utilizzo della chirurgia plastica garantisce ai pazienti 

il recupero piu’ veloce e sicuro nel tempo evitando i rischi e le limitazioni connesse al protrarsi 

di lesioni ulcerate,pertanto lo scopo di tale studio è di evidenziare come i tempi di trattamento 

vadano ridotti mediante l’intervento chirurgico  con ripresa di una normale routine quotidiana 

MATERIALI E METODI 

Dal 1996 al 2016 gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva sono stati 676, 78% in uomini e 

22% donne,eta’ media 49 anni e con ulcere ischiatiche nel 74%, sacrali nel 21% ,altre sedi 

5%.16% dei pazienti  presentava più di una lesione da pressione.L’intervento è stato effettuato 

dopo un periodo di debridement/medicazioni medio di 8.5 mesi,il ricovero in Unita’ Spinale è 

durato in media 50 giorni dopo l’intervento. 

Le tecniche ricostruttive utilizzate sono state scelte per il criterio di sicurezza e risparmio dei 

tessuti (lembi miofasciocutanei compositi con margine disepidermizzato,cicatrici oltre la linea di 

appoggio e ricostruzione multistrato) 

Il goal perseguito è di riposizionare il paziente su cute integra nelle aree di maggior appoggio e 

pressione,ovvero di mantenere la posizione seduta o supina nel letto per tutte le ore necessarie 

alle attività quotidiane del paziente. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

Su 676 ricostruzioni le deiscenze con necessità di revisione sono state 6,nessun lembo o margine 

di lembo necrotico,12 recidive entro 1 anno dalla dimissione  

Nel follow up la media di 92% delle aree operate si mantiene intatta per i successivi 10 anni 

dall’intervento,nel 12% degli interventi effettuati si è reso necessario un lipofilling per tendenza 

all’atrofia. 

I casi di recidiva sono il 4% oltre il decimo anno dall’intervento 

La chirurgia plastica deve essere la risposta ricostruttiva in termini anatomici di aree ulcerate nei 

pazienti mielolesi per ridurre i tempi di guarigione con una soluzione definitiva riducendo i rischi 

di sepsi o compromissione generale dei pazienti 

CONCLUSIONI 

I pazienti mielolesi presentano lesioni ulcerate da pressione di ampie dimensioni con 

coinvolgimento profondo.La ricostruzione con lembi garantisce il ripristino dell’anatomia locale. 

BIBLIOGRAFIA 



 

 

XIV CONGRESSO NAZIONALE AIUC – ATTI DEL CONGRESSO 

20 

1)Sun G. “Spinal cord injury pressure treatment; an experience based approach”, Phisic Medical 
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2) Kruger EA, Pires M, Ngann J, Sterling M, Rubayi S. “Comprehensive management of pressure 
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142 -  ANALISI DELL'IMPATTO CLINICO ECONOMICO DELLA CURA DEL 

CITTADINO CON LESIONI CUTANEEIN ASSISTENZA DOMICILIARE IN UN 

AZIENDA SANITARIA  

Nicola Mazzoni (1) - Sara Sandroni (2) - Stefania Fabrizi (3) - Sonia Donati (4) - Laura Detti (5) - 

Tania Fabbri (6) 

Azienda Usl Toscana Sudest, Direzione Aziendale - Sezione Drg, Arezzo,  (1) - Azienda Usl Toscana 

Sudest, Direzione Aziendale/zona Distretto, Arezzo,  (2) - Azienda Usl Toscana Sudest, Zona Distretto 

Arezzo Nord, Badia Al Pino,  (3) - Azienda Usl Toscana Sudest, Zona Distretto Arezzo Nord, Monte 

San Savino,  (4) - Azienda Usl Toscana Sudest, Zona Distretto Arezzo Nord, Sansepolcro,  (5) - Azienda 

Usl Toscana Sudest, Zona Distretto Arezzo Nord, Arezzo,  (6) 

INTRODUZIONE 

La presa in cura dei cittadini portatori di lesioni cutanee croniche in regime di assistenza domiciliare 

rappresenta uno dei carichi assistenziali ed economici più elevati per questo si è reso necessario la 

costituzione di un percorso assistenziale ospedale ma soprattutto territoriale per migliorare gli 

standard qualitativi di assistenza a questa tipologia di cittadini. 

Lo spirito è quello di costruire percorsi centred care che consentano non solo appropriatezza clinica 

ma anche organizzativa in quanto possa essere utilizzato il miglior contesto per il trattamento di 

questa tipologia di cittadini, preferibilmente al domicilio, in quanto la non autosufficienza è un 

parametro sempre più spesso basilare. 

Raggiunto questo è necessario declinare in maniera corretta la numerosità economica delle risorse da 

utilizzare per il trattamento al domicilio, ad oggi difficilmente quantificabile. 

MATERIALI E METODI 

E’stato osservato e tracciato per 30 giorni l’attività di assistenza domiciliare di due Zona Distretto 

con analisi delle attività assistenziali relative al trattamento di 160 assistiti portatori di lesioni cutanee 

ad eziologia varia (da pressione, vascolari, traumatiche) ad esclusione delle lesioni del piede 

diabetico.  

L’epidemiologia della popolazione è per il 50% oltre gli 85 anni con un indice di Barthel di totale 

dipendenza >80%. 

E’stato valutato l’impiego di risorse umane e materiali, la tempistica utilizzata e l’evoluzione del 

trattamento effettuato. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

E’stata effettuata una analisi volta ad ottenere una stratificazione del costo per tipologia di assistito 

in base alla gravità/tipologia delle lesioni presenti.  

Nello specifico: 

1. E’stato possibile ottenere una quantificazione dei costi dove l’attività della medicazione non 

si discosta per tipologia di lesione o area anatomica, 

2. La tipologia di medicazione risulta essere secondaria alla numerosità degli accessi domiciliari 

effettuati nell’ottica della gestione delle risorse, 
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3. L’attività di medicazione è strettamente correlata alla formazione non solo attinente al wound 

care ma anche a livello relazionale, comunicativo degli infermieri operanti nelle Zone 

Distretto, 

4. Sono emerse criticità nella valutazione in quanto non sono quantificabili i costi relativi agli 

spostamenti sul territorio, situazione complessa in realtà domiciliari non solo cittadine. 

 

CONCLUSIONI 

Gli autori concludono che attraverso una valutazione per gravità delle lesioni è possibile ottenere una 

valutazione baseline dei costi relativi al trattamento domiciliare dei cittadini in carico alle Aziende 

Sanitarie pubbliche comportanto la definizione della rimborsabilità da parte delle Regioni di 

appartenenza. 
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99 -  LA RETE VULNOLOGICA AZIENDALE DELL’ASL DI ALESSANDRIA QUALE 

MODELLO INNOVATIVO DI PRESA IN CARICO DELLE LESIONI CUTANEE 

CRONICHE.  

 

Paola Mancino (1) 

 

Asl Al, Di.p.sa., Alessandria,  (1) 

 

INTRODUZIONE 

Le Lesioni Cutanee Croniche (LCC) in quanto patologie complesse e recidivanti, in mancanza di una 

corretta gestione clinica e organizzativa, riducono la qualità della vita del paziente e possono 

complicarsi in infezioni, sepsi, amputazione degli arti fino all’esito infausto. La carenza di dati 

epidemiologici complessivi non è solo conseguente alla scarsa presenza di strutture sanitarie dedicate, 

ma soprattutto all’assenza, nel nomenclatore tariffario per le prestazioni di specialistica 

ambulatoriale, di codici prestazionali, in particolare infermieristici, riconducibili alla cura delle LCC. 

In tale contesto, per migliorare il percorso clinico-assistenziale dei pazienti, l’ASL AL ha attivato la 

Rete Vulnologica Aziendale (RVA) gestita sia da personale infermieristico specializzato in Wound 

Care che effettua la prima presa in carico dell’utente (I- II livello) sia degli specialisti della Rete (II- 

III livello).  

MATERIALI E METODI Nel mese di marzo 2016 sono stati attivati 7 ambulatori Distrettuali a 

gestione infermieristica ed è stato considerato fase sperimentale per la raccolta e l’elaborazione dei 

dati, attraverso la realizzazione di apposite schede, il periodo marzo-dicembre 2016. Attivati gli 

specifici centri di costo, le prestazioni infermieristiche prive di tariffa sono state valorizzate in 

equipollenza a tariffa affine. I pazienti presi in carico presso la RVA (giugno-dicembre ’16) sono stati 

1976, di cui 41% (814) maschi e 59% (1162) femmine, con età media pari a 76.53.3 (min.6; 

max.107). Le LCC prese in carico sono state 2885, con eziologia prevalente di Lesioni da Pressione 

(LdP) 36% (1025) e venose 23% (657), localizzate presso gli arti inferiori 49% (1416) e al piede 27% 

(776). Sono state effettuate 14427 prestazioni infermieristiche con 32% (4648) medicazioni 

complesse e avanzate e 1767 prestazioni mediche. Le LCC territoriali sono state 9267 in 6270 pazienti 

complessivi di cui 63% (3971) femmine e 37% (2299) maschi, con gestione a carico delle Cure 

Domiciliari 72% (6694) e delle RSA 13 % (1213); eziologia prevalente LdP 47% (4367) e venosa 

15% (1431), agli arti inferiori 55% (5063) e al sacro 22% (2080), insorte in un periodo inferiore a 6 

mesi 54%. 

RISULTATI OTTENUTI Il 49% (1409) delle lesioni accedono alla RVA in seguito all’invio dei 

MMG, il 25% (717) delle RSA e il 18% (529) delle Cure Domiciliari. Il 42% (1215) delle LCC seguite 

dalla RVA risultano migliorate, con un controllo della VAS effettuato nel 90% (1907) dei casi.  

CONCLUSIONI Raggiungimento obiettivi prefissati, stesura di un percorso assistenziale basato 

sull’evidence based medicine e nursing. Sarà implementato l’inserimento dati in piattaforma. 
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153 -  " IL WOUND CARE NELL'OSPEDALE DA CAMPO DI MISURATA"  

 

Giampiero Bromuro (1) 

 

Ministero Della Difesa, Policlinico Militare Celio, Roma, Italia (1) 

 

Introduzione: Nel periodo settembre – novembre 2016 presso l'ospedale da Campo Italiano schierato 

in Misurata ( Libia) sono stati trattati n° 37 pazienti affetti da trauma tessutale complesso interessanti 

le estremità, il torace e l’addome. 

 

Materiali e metodo: per 8 settimane sono stati valutati 37 pazienti , tutti maschi e di età compresa tra 

18 e 35 anni, affetti da lesioni cutanee complesse di cui: 

12 pazienti con lesioni localizzate agli arti inferiori (5 alle cosce, 7 alle gambe); 

7 pazienti con lesioni localizzate agli arti superiori  ( 2 alle braccia, 5 agli avambracci); 

10 pazienti, con politrauma tessutale; 

8 pazienti, con trauma tessutale del volto e delle mani. 

 

Il protocollo di intervento è consistito in: 

1) debridement meccanico e/o autolitico ogni 48 ore 

2) antisepsi locale con soluzione di iodopovidone al 3% per impacco e per irrigazione delle fistole 

3) medicazioni antisettiche con cambio ogni 24 ore per i primi 10 gg, poi ogni 48 ore 

4) terapia antibiotica sistemica coltura guidata 

 

Risultati 

Dei 37 pazienti affetti da trauma tessutale complesso, trattati con il protocollo di intervento sopra 

descritto, 26 sono stati sottoposti a terapia chirurgica delle lesioni cutanee. 21 pazienti ( 75% del 

campione) non hanno avuto alcuna complicanza infettiva post operatoria, mentre gli altri 5 (25 % del 

campione) hanno sviluppato: 

2 pazienti, deiscenza chirurgica della ferita 

2 pazienti, evidenti segni e sintomi di infezione locale trattati con successo per via sistemica 

1 paziente, trasferito subito dopo l’intervento 

 

Discussione 

Nei pazienti affetti da traumi tessutali complessi riteniamo congruo eseguire debridement seriato, 

antisepsi locale regolare, applicazione di medicazioni antisettiche per ridurre la carica batterica, per 

favorire il processo di guarigione per una corretta preparazione all’intervento chirurgico ricostruttivo 
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81 -  EFFICACIA DI UN PERCORSO VULNOLOGICO OSPEDALIERO: UNO STUDIO 

RETROSPETTIVO  

 

Stefania Danna (1) 

 

Asl To 3, Ospedale    Agnelli  Poliambulatorio Area Chirurgica, Pinerolo,  (1) 

 

Background 

 

Negli ultimi  decenni si è assistito nei Paesi Occidentali al costante miglioramento delle condizioni 

di vita che ha portato ad un progressivo aumento dell’età media. I soggetti anziani, fragili e vulnerabili 

per la presenza contemporanea di comorbilità e spesso di problematiche socio-econimiche, esprimono 

bisogni assistenziali assai complessi. Con l’invecchiamento della popolazione sono in crescita le 

patologie cronico-degenerative, tra cui il troviamo le lesioni croniche cutanee (LUC) con una 

percentuale che varia dallo 0,1 al 2%.  La gestione di questa problematica ha costi molto elevati (spesa 

sanitaria, costi sociali e pscicologici per  le persone) che rischiano di aumentare ulteriormente se non 

si attuano strategie appropriate di cure.  

 

Obiettivi 

Valutare l’efficacia di un percorso vulnologico sperimentato presso l’Ospedale di Pinerolo ed 

evidenziare modalità/  nodi critici nella gestione clinico-assistenziale dei pazienti con LUC. 

 

Materiali e metodi 

È stata esaminata la documentazione di 261 pazienti ricoverati in due periodi indice(1-10 ottobre 

2014  e 2015): 142 nel primo periodo e 119 nel secondo con una degenza di almeno tre giorni. Oltre 

la rilevanza numerica delle lesioni, sono stati individuati alcuni indicatori di processo ed analizzati 

dati inerenti: la presenza di una consulenza vulnologica, una scheda di medicazione, la prescrizione  

di un piano terapeutico sia durante il ricovero che alle dimissioni. la rilevanza numerica delle LUC. 

 

Risultati 

Nel 2015 il 17,64% dei pazienti ricoverati sono portatori di lesioni cutanee. C’è stato un incremento 

della richiesta della consulenza vulnologica dopo l’implementazione del percorso, da il 17,24% nel 

2014 al 47,61% nel 2015. Si è evidenziato che la rintracciabilità della gestione delle Luc  è pressochè 

uguale (55,17% nel 2014 e 47, 61% nel 2015). La prescrizione del piano terapeutico è aumentata da 

10,34 % del 2014 al 33,33% nel 2015. 

 

Conclusioni 

Come ogni cambiamento, il percorso ha portato delle difficoltà nell’applicazione, sebbene le LUC 

siano presenti in ospedale. Inoltre, tra il 60-70% dei pazienti sono stati dimessi a domicilio, perciò è 

importante realizzare una buona integrazione tra ospedale e territorio per favorire la guarigione delle 

lesioni. I risultati mettono in luce la necessità di rivedere l’organizzazione della vulnologia 

infermieristica e di puntualizzare con i team delle degenze alcune fasi del percorso. Questo lavoro 

rappresenta una base di partenza per promuovere “buone pratiche” nell’assistenza al paziente 

vulnologico, migliorando  i percorsi assistenziali grazie all’integrazione delle diverse figure della 

cura. 
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85 -  LA CONSULENZA INFERMIERISTICA NEL WOUND CARE: L'ESOERIENZA 

DELL'AV2  

 

Donatella Rossolini (1) - Pamela Orazo (1) - Barbara Bertini (2) - Giovanna Stefanelli (3) - Anna 

Canestrale (4) 

 

Asur Marche, Av2, Jesi,  (1) - Asur Marche, Av2, Chiaravalle,  (2) - Asur Marche, Av2, Senigallia,  (3) 

- Asur Marche, Av2, Ancona,  (4) 

 

INTRODUZIONE  

La letteratura scientifica definisce la Consulenza Infermieristica (CI): “l’attività di un professionista, 

o di una persona con provata capacità tecnica, al quale ci si rivolge per avere un parere nella materia 

nella quale è esperto”.  

Il professionista al quale gli infermieri si rivolgono, è l’Infermiere Consulente (IC): in possesso di 

specifici requisiti è capace di fornire informazioni di natura tecnica, educativa e relazionale, in uno 

specifico campo dell’assistenza infermieristica, il Wound Care nel particolare.  

Fin ora la CI è stata una forma di “consulenza informale”: in via non ufficiale, l’infermiere dava 

consigli al proprio collega in quanto più esperto in quel determinato campo.  

Nella nostra realtà la CI è diventata uno strumento prezioso per fornire informazioni e consigli su 

metodiche e tecniche specialistiche infermieristiche, permettere un confronto di professionalità, 

contribuire a gestire in maniera ottimale un caso assistenziale specifico, aumentare le conoscenze e 

le capacità degli infermieri che l’hanno richiesta, i quali potranno gestire da soli i casi analoghi in 

futuro. 

MATERIALI E METODI  

Strumento di lavoro è la Procedura Organizzativa, che prevede: 

a) Flusso del processo. 

b) Modalità di refertazione CI. 

c) Modalità di archiviazione dati con indicatori prefissati. 

d) Registro delle CI:  

• Campi di CI. 

• Timing di attuazione CI: prestazione urgente o differibile. 

• Elenco delle prestazioni consulenziali disponibili. 

• Modalità operative CI: attivazione, richiesta ed invio, modalità di attuazione (via 

telefonica, via telematica, in presenza, integrata) 

Definisce: 

✓ Ruolo/funzioni dell’IC. 

✓ Ambiti di responsabilità dell’IC. 

✓ Preparazione paziente e materiale necessario. 

Requisiti dell’ IC:  

1. Esperienza didattica. 

2. Pubblicazioni scientifiche. 

3. Aggiornamento professionale. 

4. Conoscenze certificate di inglese scientifico, programmi informatici e banche dati, 

metodologia della ricerca. 

5. Esperienza professionale. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Periodo di riferimento: 6 mesi 
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• Consulenze richieste da infermieri/Totale richieste: 70/72 

• Consulenze richieste da altre professioni/Totale richieste: 2/72 

In ambito Wound Care: 

• Consulenze richieste/Totale richieste 35/72 

• Presidi utilizzati/Totale di consulenze evase: 19/35 

• Consulenze con esito positivo/Totale richieste: 30/35 

• Consulenze con integrazione multidisciplinare/Totale richieste: 5/35 

• Consulenze richieste pertinenti/Totale richieste 30/35 

• Consulenze evase in urgenza/ Totale richieste: 2/35 

• Consulenze evase in differita/Totale richieste: 33/35 

• Consulenze a carattere formativo/Totale richieste: 16/35 

CONCLUSIONI  

In conseguenza alla multicomplessità dei pazienti da trattare, la CI è diventata una esigenza molto 

sentita nella nostra realtà: la CI è diventata diffusa, riconosciuta formalmente e consolidata, 

garantendo a équipe, utenti e familiari un servizio di competenze uniformi e specifiche di natura 

tecnica, educativa e relazionale garantendo appropriatezza assistenziale in risposta ai bisogni specifici 

dell’utente. 
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88 -  LA SICUREZZA DEL TRATTAMENTO ELASTOCOMPRESSIVO NEGLI ASSISTITI 

CON LESIONI AD EZIOLOGIA VENOSA IN ASSISTENZA DOMICILIARE GRAZIE 

ALL'IMPIEGO DI UN DISPOSITIVO PRECONFEZIONATO E CALIBRATO  

 

Sara Sandroni (1) - Morena Mascalchi (2) 

 

Azienda Usl Toscana Sudest, Direzione Aziendale/zona Distretto, Arezzo,  (1) - Azienda Usl Toscana 

Sudest, Uoc Chirurgia Vascolare, Arezzo,  (2) 

   

INTRODUZIONE 

Il fenomeno degli assistiti portatori di lesioni agli arti inferiori ad eziologia venosa rappresenta un 

focus sempre maggiore in termini di numerosità e complessità di cura. 

La situazione epidemiologica e sanitaria rende come eticamente corretto/clinicamente necessario 

l’impiego di risorse umane sempre più preparate a livello domiciliare al fine di garantire l’efficacia 

del trattamento, spesso però non congruente con le realtà delle Aziende Sanitarie dovuto dall’elevato 

turnover degli operatori sanitari. 

L’utilizzo di presidi per elastocompressione di varia tipologia e qualità rende difficile la 

standardizzazione della terapia compressiva in quanto è operatore dipendente.  

L’evoluzione rappresenta l’impiego di un sistema di compressione a due componenti “tried and 

tested”, calibrato per dare pressione terapeutica appropriata garantendo la sicurezza dell’assistito e 

del trattamento oltre che migliori risultati in termini di qualità assistenziale. 

MATERIALI E METODI 

Sono stati osservati 20 assistiti portatori di lesioni ad eziologia venosa dopo valutazione chirurgica 

vascolare.  

Gli assistiti sono stati suddivisi in due bracci distinti e sono stati sottoposti a terapia compressiva: 

dieci attraverso l’utilizzo di un set pronto a due componenti  e dieci attraverso l’utilizzo di dispositivi 

singoli assemblati per la terapia dall’operatore. 

L’osservazione è stata effettuata per 30 giorni in regime di assistenza domiciliare senza alcuna 

formazione supplementare per l’uso del dispositivo se non l’illustrazione delle caratteristiche. 

Sono state osservate: le caratteristiche e l’andamento delle lesioni presenti, il confort riferito 

dall’assistito, le caratteristiche dell’arto sottoposto alla terapia e la valutazione dell’operatore. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

 

E’stato osservato a seguito dell’inserimento del kit per la terapia compressiva, confrontato con il 

gruppo di controllo: 

- miglior contenimento dell’edema valutato attraverso misurazioni seriate 

- riduzione dell’area delle lesioni presenti 

- migliore tollerabilità riferita dall’assistito 

- nessuna criticità della cute perilesionale 
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- riduzione dei costi di trattamento   

CONCLUSIONI 

Dalla osservazione emerge come l’utilizzo di un kit preparato e calibrato per l’effettuazione della 

terapia compressiva rappresenti un valore aggiunto in regime di assistenza domiciliare che garantisca 

un’elevata qualità dell’assistenza ed offra la certezza del trattamento anche ad uso di personale non 

esperto, in ottica di appropriatezza e di contenimento dei costi di trattamento. 
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134 -  GESTIONE E TRATTAMENTO CHIRURGICO SIMULTANEO DI TRE UDD (4° 

STADIO) IN PAZIENTE TETRAPLEGICO.  
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INTRODUZIONE 

La gestione ed il trattamento delle ulcere da decubito (UDD) in pazienti tetraplegici è spesso 

difficoltosa, soprattutto in caso di lesioni multiple. L’obiettivo di questo lavoro è la presentazione di 

un caso clinico complesso di paziente tetraplegico, sottoposto a trattamento chirurgico di tre UDD 4° 

stadio in sede sacrale ed ischiatica bilaterale, delineandone le complessità organizzative e la necessità 

di una stretta collaborazione ospedale-territorio al fine di ottenere la copertura delle lesioni e di ridurre 

il più possibile il rischio di recidiva nella sede di intervento. 

MATERIALI E METODI  

Paziente egiziano di 40 anni tetraplegico (in esiti di trauma sul lavoro), giunto alla nostra per decubiti 

multipli in sede sacrale, ischiatica bilaterale e a livello di entrambi i talloni. Al momento della nostra 

prima valutazione il paziente viveva al proprio domicilio e non aveva a disposizione presidi 

antidecubito. La moglie, senza nessuna esperienza sanitaria, effettuava le medicazioni secondo le 

indicazioni dell’ospedale da cui il paziente era stato dimesso in seguito al trauma. Le UDD a livello 

dei talloni  (2° stadio) venivano toelettate e medicate con medicazioni avanzate. Le UDD sacrale ed 

ischiatiche (4° stadio) venivano toelettate e medicate con idrogeli per ottenere una buona detersione 

delle lesioni, al fine di sottoporre il paziente ad intervento chirurgico di toeletta e copertura. Si 

proponeva al paziente il ricovero c/o l’unità gravi cerebro lesioni acquisite del presidio ospedaliero 

Borsalino di Alessandria. Dopo 10 giorni dal ricovero il paziente veniva trasferito c/o la S.C. di 

Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del nostro ospedale e  sottoposto ad intervento chirurgico di toeletta 

delle UDD sacrale ed ischiatiche e a copertura mediante l’allestimento di 3 lembi mio-cutanei.  

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

L’intervento chirurgico ha consentito la guarigione delle UDD sacrale ed ischiatiche. Le UDD a 

livello dei talloni sono guarite senza necessità di intervento chirurgico. Il paziente è stato dimesso 

dopo attivazione dell’assistenza infermieristica domiciliare e ad un anno dall’intervento il paziente 

non ha presentato recidive delle lesioni né ha sviluppato nuove lesioni. 

CONCLUSIONI  

La gestione di UDD multiple in pazienti tetraplegici è multidisciplinare ed è fondamentale che ci sia 

una stretta collaborazione ospedale-territorio. La buona programmazione del trattamento, in ambito 

multidisciplinare, ha permesso di portare a guarigione il paziente e di risolvere un quadro clinico  

particolarmente complesso. 
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133 -  UNO STUDIO DI INCIDENZA E UN PERCORSO FORMATIVO SULLE LESIONI 

DA PRESSIONE COME STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE BUONE 

PRATICHE  

Adriana Pracca (1) - Silvia Bagnato (1) - Maria Carmen Azzolina (1) 

Azienda Ospedaliera, Ordine Mauriziano, Torino, Italia (1) 

INTRODUZIONE 

Le Lesioni da Pressione (LdP) si connotano per la multifattorialità dell'etiologia legate all'utente 

(fattori locali e generali) e alle modalità assistenziali adottate durante l’ospedalizzazione.  

L'A.O. Ordine Mauriziano è costituita da un Presidio Ospedaliero polivalente - HUB con DEA di II 

livello. Dal 2010 il problema delle LdP è stato indagato attraverso studi di prevalenza annuali che 

hanno consentito un monitoraggio costante del fenomeno. A partire dal 2016, il gruppo aziendale 

degli infermieri esperti delle LdP ha concordato di approfondire la tematica realizzando uno studio 

di incidenza pilota presso la struttura di ortopedia e traumatologia. 

Tale studio è stato propedeutico ad uno aziendale che verrà condotto nel 2018 con la finalità di 

monitorare l'insorgenza, valutare l'applicazione e l'efficacia delle misure preventive e di trattamento 

previste dalla procedura aziendale per le LdP e adeguare le competenze agli aggiornamenti basati 

sulle evidenze e sulla best practice. 

MATERIALI E METODI  

Lo studio pilota è stato condotto presso la struttura di ortopedia e traumatologia. Sono stati identificati 

i criteri di inclusione e di esclusione dei pazienti da arruolare ed è stata utilizzata una scheda di 

rilevazione ad hoc. Durante la rilevazione dei dati, il gruppo di esperti ha supportato 

continuativamente gli operatori della struttura coinvolta. 

Alla luce delle criticità emerse sono state apportate alcune modifiche al protocollo di ricerca dello 

studio aziendale. 

Il gruppo ha progettato un corso di formazione rivolto a tutti i referenti di struttura che saranno i 

rilevatori dello studio di incidenza. Il corso ha la finalità di addestrare i rilevatori alla corretta raccolta 

dei dati e di aggiornare le competenze sulla prevenzione e il trattamento delle LdP. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

Lo studio pilota è stato condotto da aprile a giugno 2017 e ha coinvolto 86  pazienti. 

I risultati hanno consentito di evidenziare alcune criticità sulla base delle quali sono state pianificate 

le tematiche da approfondire durante il corso di formazione. Il corso, della durata di 8 ore, è previsto 

per gennaio 2018.  

Lo studio di incidenza aziendale si svilupperà tra febbraio e aprile 2018. 

CONCLUSIONI 

Il monitoraggio continuo del fenomeno LdP, insieme alla prevenzione delle infezioni correlate 

all'assistenza e delle cadute, consentirà all'azienda di creare un cruscotto di indicatori di esito 

dell'assistenza. 

Il percorso formativo che accompagnerà lo studio, ha l'obiettivo di favorire l'integrazione tra i 

referenti dei vari servizi, migliorare l'appropriatezza degli interventi e garantire l'omogeneità dei 

comportamenti degli operatori. 
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77 -  L’APPLICAZIONE DELL’IGIENE SENZA RISCIACQUONEGLI OSPITI RESIDENTI 

IN RSA 

E LA PREVENZIONE DEI DECUBITI/DERMATITI DA INCONTINENZA 
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Introduzione   

La maggior parte dei saponi comunemente utilizzati presentano pH alcalino e contengono sostanze 

irritanti per la cute, tant’è che in letteratura è frequente imbattersi in pubblicazioni che ne sconsigliano 

l’uso.2 

Questo studio vuole fornire indicazioni riguardanti una metodologia di igiene senza risciacquo in 

grado di prevenire le IAD e le altre affezioni cutanee dovute alla detersione con acqua+sapone.  

 

Materiali e metodi 

CASISTICA STUDIATA: 1500 anziani tra gli anni 2014 e 2016, di cui circa il 75% donne e il 25% 

uomini, dai 65 ai 100 anni, affetti da IAD, presenti nelle varie Residenze Sanitarie Assistenziali 

(RSA) del Nord Italia. 

METODOLOGIA DI LAVORO: attuato nei residenti metodo di detersione cutanea senza risciacquo 

che prevede uso di schiuma detergente contenente brevetto elimina odori* e creatina per le parti più 

soggette a IAD (zona perineale e inguinale) e ad umidità (zona sottomammaria e ascellare); salviette 

umidificate per viso**, tronco e arti; guanti umidificati*** per bagno settimanale a letto. Seguono 

foto di alcuni casi risolti. 

 

PARAMETRI STUDIATI E RISULTATI OTTENUTI: condizioni della cute degli ospiti in termini 

di presenza di IAD, secchezza degli arti e presenza di arrossamenti cutanei in zone non sottoposte ad 

incontinenza ma soggette ad umidità. 

Tra il 40% e il 60% delle IAD e dei problemi cutanei legati ad uso di acqua+sapone si sono risolti 

completamente con il solo utilizzo del metodo senza risciacquo. 

  

Conclusioni 

Questo lavoro, svolto su una casistica importante di anziani, ha fornito indicazioni per un diverso 

approccio all’igiene quotidiana. Importanti miglioramenti a livello cutaneo sono stati concretamente 

percepibili. Questa metodologia di igiene può rappresentare un valido supporto per una costante 

prevenzione delle IAD e di altre affezioni cutanee dovute alla detersione con acqua+sapone. Ulteriore 

ricerca dovrebbe essere svolta in merito. 
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56 -  IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI CON ULCERE VASCOLARI IN RETE; 

L’ULCERA COME SINTOMO E NON COME MALATTIA  

Filippo Magnoni (1) 

Azienda Usl Di Bologna, Ospedale Maggiore - Pizzardi, Bologna, Italia (1) 

Introduzione 

Le ulcere cutanee di natura vascolare sono in incremento nel mondo moderno. La loro incidenza sulla 

spesa sanitaria è elevata e spesso sottostimata. Appropriatezza diagnostica e del trattamento, presa in 

carico del paziente sono spesso un’utopia soprattutto in sistemi di cura non in rete. Scopo di questo 

lavoro è dimostrare come con un sistema in rete di alleanza terapeutica sia possibile ottenere risultati 

ragguardevoli in termini di percentuale di guarigione e di risparmio economico. 

Materiali e metodi 

746  pazienti con lesioni ulcerative di natura vascolare afferenti all’Ambulatorio di Chirurgia 

Vascolare dal gennaio 2012 al dicembre 2015 sono stati presi in carico dal team multiprofessionale ; 

definita la diagnosi eziopatogenetica della lesione, effettuato il trattamento terapeutico causale, 

corretti i fattori di rischio è stato definito l’obiettivo terapeutico per la lesione e condiviso con il 

personale del territorio. I controlli evolutivi sono stati effettuati prevalentemente per via e-mail 

aziendale con invio di immagini fotografiche, referti di esami strumentali e descrizioni della tipologia 

di medicazione. Sono stati effettuati controlli clinici ambulatoriali a tempi cadenzati. 

Il 37% circa dei pazienti sono stati precocemente rivascolarizzanti riducendo il numero di 

amputazioni maggiori di oltre il 60% rispetto al triennio precedente. La presa in carico del paziente è 

migliorata grazie all’utilizzo dei sistemi informatici come la refertazione elettronica e l’utilizzo di 

mail e WA implementando l’appropriatezza delle prestazioni anche in relazione alle variazioni 

cliniche del paziente o delle lesioni. 

Conclusioni 

Come già in altre esperienze riportate in letteratura lavorando per obiettivi e assumendo una presa in 

carico del paziente in rete si incrementano il numero di guarigioni, si accorciano i tempi di guarigione 

e si ottiene un risparmio economico 

 

Chin WY, Lam CL, Lo SV “ Quality of care of nurse-led and allied health personnel-led primary care 

clinics”. Hong Kong Med J 2011 Jun;17 (3):217-30.  
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86 -  IL PERCORSO DI CURA OSPEDALE TERRITORIO PER IL PAZIENTE 

PORTATORE DI LESIONI CRONICHE AGLI ARTI INFERIORI IN TRATTAMENTO 

CON PROSTANOIDI: ESPERIENZA E CURA 
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Direzione Sanitaria, Arezzo,  (2) 

 

   

INTRODUZIONE 

L’invecchiamento della popolazione e il sempre più evidente fenomeno della cronicità con aumento 

delle patologie vascolari degli arti inferiori, aggravate dalla persistenza di lesioni croniche (venose, 

arteriose, miste), comporta una gestione medico specialistica del cittadino al  proprio domicilio,  in 

un’ottica di appropriatezza di risorse,  con protocolli mirati al trattamento dell’AOCP (Arteriopatia 

Obliterante/Ostruttiva Cronica Periferica) arti inferiori con terapia medica con Prostanoidi.  

MATERIALI E METODI 

 Gli utenti afferenti alla terapia con Prostanoidi saranno valutati  e arruolati in base alle condizioni 

cliniche  descritte nel protocollo ed attivato un percorso assistenziale ospedale-territorio. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

 Nel periodo di tempo considerato (1 anno 2015-2016) avremo:  

1. Maggiore efficacia, efficienza e appropriatezza clinica ed economica  del trattamento con 

Prostanoidi rispetto alla procedura precedente;  

2. Migliore qualità di vita dell'utente durante il trattamento, soprattutto se persona giovane, attiva o 

lavoratore; 

3. Ridotti  i  giorni di ricovero in regime di Day Hospital; 

4. Rendere possibile il trattamento con Prostanoidi ad un numero maggiore di utenti che necessitano 

di tale farmaco. 

 

CONCLUSIONI 

 Attraverso la nostra sperimentazione clinica abbiamo dimostrato come sia possibile  in un’ottica di 

ottimizzazione di risorse impostare un percorso assistenziale garantito ad alto impatto per il cittadino,  

in termini di risultati e di qualità di vita;  inoltre  per il Servizio Sanitario Nazionale  abbiamo 

maggiore  appropriatezza ed equità di accesso ai servizi 
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158 -  LA RIGENERAZIONE TISSUTALE NELLA DEISCENZA DELLA FERITA 

CHIRURGICA: PRP E MICROINNESTI DI CUTE  
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INTRODUZIONE 

La deiscenza del sito chirurgico rappresenta il 30% delle complicanze degli interventi chirurgici. In 

particolare: chirurgia cardiovascolare (9%), ortopedia (3%), chirurgia addominale (3%) body 

contouring (17%). Le conseguenze sono gli alti costi sanitari e l’aumento della morbilità e mortalità. 

La medicina rigenerativa si avvale dell’uso di cellule vive ( microinnesti di cute) e/o di fattori di 

crescita autologhi  (Plateled Rich Plasma: PRP) per riparare, sostituire e ripristinare la normale 

funzione di tessuti o organi danneggiati. 

L’obiettivo dello studio è individuare una metodica efficace, sicura e minimamente invasiva per  

trattare la  deiscenza del sito chirurgico.  

MATERIALI E METODI 

Si sono arruolati 10 pazienti affetti da deiscenza dei sito chirurgico di cui 5 sono stati trattati con PRP 

autologo e 5 con microinnesti di cute autologhi. 

I criteri di inclusione sono stati: deiscenza di ferita chirurgica senza esposizione di tessuti nobili, 

trattamento con medicazioni avanzate per 60 giorni senza beneficio. 

 Il PRP è stata infiltrato con tecnica a micropomfi, su bordi e fondo della ferita 2 volte a settimana 

per 8 sedute. 

• La sospensione di microinnesti di cute autologa e soluzione fisiologica  è stata infiltrata con 

la stessa metodica . Il follow up delle lesioni è stato a 30 giorni. 

RISULTATI 

Entrambe le metodiche si sono dimostrate efficaci e sicure, senza effetti collaterali. In entrambi i 

gruppi di pazienti si è assistito alla riattivazione del processo di guarigione con riduzione della 

superficie della ferita del 15% in 7 giorni e del 50% in 30 giorni. 

CONCLUSIONI 

Le metodiche prese in esame sono, secondo noi, di grande aiuto in ferite complesse ove non abbiamo 

ottenuto risultati con i trattamenti di routine. Sono di facile esecuzione, sicure e ben tollerate. 

Entrambe le metodiche sono efficaci, riducendo la superficie della ferita in 30 giorni. 

• Rigenera HBW, Torino 
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113 -  P.B.M.N.C.( CELLULE MONONUCLEATE DEL SANGUE PERIFERICO) E 

SOSTITUTI DERMICI NELLE LESIONI COMPLESSE  
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INTRODUZIONE: 

 

L'angiogenesi terapeutica tramite l’utilizzo delle Cellule Mononucleate del Sangue Periferico 

autologo (A-PBMNC) si è dimostrata essere un trattamento sicuro ed efficace per l'Ischemia Critica 

degli Arti (CLI) e per il wound healing. Nel nostro lavoro dimostriamo l’ efficacia dell'utilizzo di A-

PBMNC del trattamento combinato con sostituto dermico. 

 

MATERIALI E METODI: 

 

  Lo studio è stato eseguito, presso l' U.O. C. Di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica 

dell'Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, con il trattamento di 30 pazienti  pazienti affetti 

da “CLI” ed ulcere con A-PBMNC oltre a diverse comorbidità. I pazienti sono stati valutati con scala  

La  Fontaine ( tutti grado 4)  con scala Texas University  (ulcere croniche tutte di grado 3d). I pazienti 

trattati sono state impiantate  A-PBMNC raccolte mediante filtrazione selettiva iniettata nell'area 

ischemica ed intorno alle lesioni insieme a sostituto dermico in collagene. I trattamenti A-PBMNC 

sono stati ripetuti per un massimo di 3 volte. 

 

RISULTATI: 

 

Il gruppo trattato con A-PBMNC ha mostrato un miglioramento significativo in particolare nella 

velocizzazione della riepitelizzazione e copertura di tessuti duri e molli. Il gruppo A-PBMNC ha 

inoltre mostrato miglioramento  del dolore a riposo, incremento a distanza percorsa e guarigione 

della ferita che hanno portato ad un miglioramento complessivo della loro qualità di vita. Gli studi 

radiologici post-trattamento hanno mostrato un miglioramento della vascolarizzazione con la 

formazione di nuovi vasi collaterali. Entro i 2 anni di follow-up, nessuno dei pazienti che è stato 

trattato ha mostrato  complicanze o recidive. 

 

CONCLUSIONI: 

 

L'iniezione locale di A-PBMNC ha mostrato effetti positivi precoci ed a lungo termine insieme ad 

un profilo di sicurezza favorevole, riducendo significativamente il rischio di amputazione. Inoltre il 

sistema di filtrazione selettivo intraoperatorio utilizzato è veloce, sicuro, non operatore-dipendente e 

facile da usare in una sala operatoria sterile. Gli impianti A-PBMNC + sostituto dermico sono una 

preziosa opzione di trattamento, in particolare per quei pazienti difficili che non possono subire la 

rivascolarizzazione ed hanno gravi lesioni cutanee sino alla gangrena. 
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INTRODUZIONE 

Il tessuto adiposo (TA) è una ricca fonte di cellule staminali (ASCs).1,2 In un trial clinico 

randomizzato di fase II abbiamo valutato la sicurezza e gli effetti delle ASCs applicate alle ulcere 

venose (UV) recalcitranti. Il nostro studio propone una standardizzazione e una facile riproducibilità 

della metodica di isolamento, caratterizzazione e uso clinico delle ASCs. 

 

MATERIALI E METODI  

Sono stati arruolati 16 pazienti, 10 uomini e 6 donne tra  18 e 90 anni, affetti da UV pure o miste, 

refrattarie ai trattamenti standard e randomizzati in due gruppi con rapporto 1:1 (gruppo sottoposto a 

terapia sperimentale ASCs e gruppo sottoposto a trattamento convenzionale). Entrambi i gruppi sono 

stati trattati con debridement chirurgico dell’ulcera mediante bisturi ad acqua ed elastocompressione, 

il gruppo sperimentale è stato sottoposto con prelievo, centrifugazione e innesto delle ASCs secondo 

tecnica di Coleman.3 Per ogni paziente un campione di lipoaspirato è stato trattato con citometria a 

flusso multicolore e incubato con anticorpi monoclonali per quantificare e caratterizzare le diverse 

cellule presenti (CD45-CD34+, etc).4 E' stato stimato in vitro il numero di fibroblasti aggregati (CFU-

F). Sono stati valutati inoltre: tempo di guarigione, dolore post-trattamento (quantificato da 1 a 10 

tramite NRS), indice di Margolis (MI) e numero di pazienti guariti in 24 settimane 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

I tempi di guarigione per i due gruppi  sono risultati significativamente differenti: 17.5 ± 7.0 settimane 

per i pz trattati con ASCs vs 24.5 ± 4.9 per i controlli (p<0.036), la guarigione completa è stata 

raggiunta nel 75% dei trattati e nel 50% dei controlli (p=NS). Il dolore dopo la prima settimana di 

trattamento è risultato essere significativamente ridotto nei casi trattati con ASCs con NRS= 2.7± 2.0 

vs 6.6±3.0 nei controlli (p<0.01). Il MI è stato raggiunto  nel 50 % dei pazienti e nel 25% dei controlli 

(p<0.3). E’ stata riscontrata una correlazione inversa tra Tempo di Guarigione e progenitori staminali 

CD34+/45- (r= -0.894, p<0.041) e tra CD34+/45- e NRS (r=-0.934, p<0.020). Il MI correla 

significativamente con CD34+/45- (r = 0.94 p < 0.005). Il numero di CFU-F risulta inversamente 

correlato al tempo di guarigione (r=-0.868, p<0.057), all’ NRS (r=-0.883, p<0.047) e direttamente 

correlato al MI (r=0.97 p < 0.002). 
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CONCLUSIONI  

Le ASCs rappresentano una grande e sicura opportunità per la guarigione delle ulcere croniche. Il 

loro utilizzo sembrerebbe accelerare il tempo di guarigione e modulare il dolore cronico. Lo studio 

di fase II condotto incoraggia dunque la pianificazione di un Trial di fase III. 
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70 -  EFFICACIA E SICUREZZA DEL NANOFAT NEL TRATTAMENTO DELLE LESIONI 

ULCERATIVE CRONICHE AD EZIOLOGIA VENOSA 

  

Giuseppe Giudice (1) - Michele Maruccia (1) - Paolo Marannino (1) - Giulio Maggio (1) - 

Michelangelo Vestita (1) 

 

Università Degli Studi Di Bari, Dipartimento Dell’emergenza E Dei Trapianti Di Organi (d.e.t.o.); 

U.o.c. Chirurgia Plastica E Ricostruttiva  E Centro Ustioni “d. Dioguardi”, Bari,  (1) 

 

INTRODUZIONE 

Il "nanofat" è stato descritto per la prima volta da Tonnard et al (1). Tale frazione di filtrazione del 

lipoaspirato costituisce un ricco serbatoio di cellule rigenerative con spiccate capacità pro-

angiogeniche, e riconosce pertanto numerose potenziali applicazioni in chirurgia rigenerativa ed 

estetica, tuttora poco esplorate. 

Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare l'efficacia e la sicurezza dell'iniezione 

perilesionale e dell’applicazione topica di nanofat in ulcere croniche ad eziologia venosa vascolare, 

resistenti allo “standard of care” terapeutico. 

MATERIALI E METODI  

Da gennaio a giugno 2016 abbiamo consecutivamente reclutato 8 pazienti affetti da lesioni ulcerative 

croniche ad eziologia venosa. Tutte le lesioni erano presenti da almeno 12 mesi. Tutti i pazienti erano 

nel range di età >18 e <80 anni, ed erano stati trattati con adeguato “standard of care” senza risposta 

terapeutica. I criteri di esclusione comprendevano malattie dismetaboliche di grado severo. 

Ogni lesione, previo debridement chirurgico, era trattata con iniezioni perilesionali e applicazione 

topica di nanofat, ottenuto mediante filtrazione ed emulsificazione meccanica del lipoaspirato. La 

lesione veniva poi medicata con idrofibra, pellicola in poliuretano e medicazione di rivestimento. La 

valutazione degli outcomes era effettuata attraverso il calcolo della dimensione dell’ulcera tramite 

“wound area tracing” e “histogram planimetry” al baseline, dopo 7, 15 e 30 giorni dal trattamento e 

al follow-up di 3 e 6 mesi. Eventuali eventi avversi venivano registrati ad ogni visita. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

È stata evidenziata una riduzione statisticamente significativa della % di area ulcerativa (fino al 100% 

a 30 giorni in 7 su 8 pazienti) misurata tramite “histogram planimetry”. La riduzione di area ulcerativa 

in % persisteva o migliorava a 6 mesi. Nessuna ulcera recidivava. La scala VAS documentava una 

soddisfazione media dei pazienti di grado buono-ottimo. Il dolore lieve nei primi giorni del 

postoperatorio era l'unico evento avverso riportato (in 3 pazienti su 8). 

Evidenze limitate hanno documentato l’utilità del prp e della frazione vascolare stromale nel 

trattamento di ulcere venose croniche e refrattarie a terapia (2, 3). Tuttavia, nessuno studio ha 

esplorato l'efficacia del nanofat nel trattamento di tali lesioni. Rispetto alla frazione vascolare 

stromale, il nanofat appare ugualmente efficace e notevolmente più facile e veloce da ottenere, con 

costi associati significativamente minori. 

CONCLUSIONI  

Ad oggi, la nostra rappresenta la prima esperienza che documenta l'uso di nanofat nella guarigione di 

lesioni ulcerative. Studi controllati sono necessari per confermare i nostri dati. 
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37 - MAKE UP THERAPY DI CAMOUFLAGE NEGLI ESITI DELLA CHIRURGIA 

ONCOLOGICA MAGGIORE DEL DISTRETTO CERVICO - FACCIALE  

 

Loredana Reina (1) - Antonino Lombardo (1) - Enrica Fontana (1) - Mario Grosso (1) - Francesco 

Stivala (1) 

 

Aou Citta' Della Salute E Della Scienza Di Torino, Molinette, Torino,  (1) 

 

Introduzione 

 

Con l’avvento della Chirurgia Oncologica Ricostruttiva, mediante lembi liberi o peduncolati, le 

complicanze, relative agli esiti estetici nel  Distretto Cervico facciale, sono notevolmente aumentate.1 

Non è infrequente riscontrare  pazienti  che presentano asimmetrie del volto, cicatrici cheloidee ed 

ipertrofiche, dovute essenzialmente ad interventi sempre più complessi e demolitivi ed a pazienti con 

ASA score sempre più elevato.2 3 4  

 

Obbiettivo 

 

Progettare un percorso personalizzato usando la tecnica del Camouflage terapeutico effettuato da una 

make up artist specialist in trucco cinematografico e teatrale.  

 

Materiali e metodi 

 

Da aprile 2016 a maggio 2017 sono stati arruolati 15 pazienti  donne sottoposte ad intervento di 

chirurgia oncologica maggiore del distretto cervico facciale  e successivamente trattate con 

Camouflage terapeutico.  

Per testarne l’efficacia, nel migliorare la qualità di vita, è stato somministrato un test psicometrico 

validato ed affidabile, il SAT-P4 , prima del trattamento di camouflage e dopo 90 giorni.  

 

Risultati 

 

I risultati sono stati suddivisi in 6 categorie: Sonno, Funzionalità Fisica, Funzionalità Psicologica, 

Performance Lavorativa, Tempo Libero, Aspetto Socio Economico.  

Sonno Pre  60  / Post 68  -  Funzionalità fisica  Pre  48 / Post 73 - Funzionalità Psicologica     Pre 

58 / Post 72 - Performance Lavorativa Pre 63 / Post 78 - Tempo Libero Pre 59 / Post 66 –  

Aspetto Socio Economico Pre 71 / Post 80 

 

 

Conclusioni 

 

Alla luce dei risultati ottenuti possiamo trarre le seguenti conclusioni: Il percorso personalizzato di 

Camouflage,  eseguito dalla Make up artist, si è rivelato utile per ridurre la sensazione di malessere 

provocata dalle cicatrici esposte nel volto. 

Si vuole offrire a questi pazienti la possibilità di mascherare gli esiti cicatriziali  causa di 

emarginazione sociale e ridare loro quella serenità interiore che dopo aver superato le problematiche 

relative alla malattia di base,  permetta di affrontare la vita con gioia. 
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39 - LA PREVENZIONE DELLA RADIODERMITE NEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A 

RADIOTERAPIA NEL DISTRETTO CERVICO FACCIALE  

 

Antonino Lombardo (1) 

 

Aou Citta' Della Salute E Della Scienza Di Torino, Molinette, Torino,  (1) 

 

Introduzione  

Gli effetti della RT e nello specifico quelli relativi alla radiodermite  nel distretto cervico - facciale 

possono avere delle ripercussioni rilevanti sulla qualità della vita del paziente e, ancor di più sulla 

prognosi.1 

A tal fine è stato predisposto uno protocollo di prevenzione della radiodermite e per valutarne 

l’efficacia è stato condotto uno studio osservazionale. 

Materiali e metodi 

I pazienti  osservati  da novembre 2012 a maggio 2017, sono stati 69;  60 uomini e  9 donne età  tra 

33 e 87 anni sottoposti a trattamento preventivo con detersione a base di sapone oleoso, crema 

idratante con di olio di fegato di merluzzo e medicazione avanzata oleosa anti infiammatoria ad uso 

topico  di Hypericum Perforatum + Azadirachta Indica.2 3 4 5 

La scala utilizzata,  per la valutazione della radiodermite, è stata la  Radiology Terapist Oncologic 

Group  

Risultati 

Il grado di tossicità acuta rilevato alla fine della RT è stato: G0 nello 0 % dei pazienti, G1 nel 66,6,%, 

G2 nel 15,6%, e G3 nel 17,8%. 

I profili G3 sono stati riconvertiti in G2 nel 100% dei pazienti mediamente dopo  7 gg. e questi  profili 

G2  in G1 nel 100% dei casi mediamente in 14  gg. Il tempo  tra la tossicità più alta  rilevata durante 

la RT e la scomparsa della dermatite dopo la terapia è stato mediamente di 24gg. 

 

Conclusioni 

I  risultati suggeriscono che  detersione associata ad idratazione della cute e  all’ olio di Hypericum 

Perforatum + l’Azadiractha Indica  possono funzionare nella prevenzione della radiodermite.  Nessun 

paziente ha interrotto il trattamento  con ripercussioni positive sulla prognosi. 

Nei casi più gravi (3º grado) la lacerazione della cute dei pazienti è stata di pochi mm2 (mediamente 

81 mm2), mentre la maggioranza dei pazienti, (54 - 78,2%) ha completato il trattamento con cute 

integra, con ripercussioni positive sul dolore e sulla compliance . 
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123 - PERCORSO DI WOUND MANAGEMENT PER RIDURRE IL DISTRESS ED IL 

DISCONFORT NEL PAZIENTE CON MALIGNANT FUNGATING WOUNDS (MFWs) 

Maria Teresa Fierro (1) - Patrizia Pontelli (1) - Maria Assunta Amato (1) - Maria Mesiano (1) - 

Michela Monella (1) - Antonella Quaratino (1) - Agata Russo (1) - Elisa Fassero (1) - Pierangela 

Carbone (1) - Laura Bernocco (1) 

Azienda Ospedaliero-universitaria Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Presidio San 

Giovanni Battista - Dermo Oncologia Universitaria, Torino,  (1) 

INTRODUZIONE 

Al DH dermoncologico accedono per la diagnosi ed il trattamento sistemico pazienti affetti da 

neoplasie cutanee, caratterizzati da localizzazioni cutanee da metastasi, nodulari, erosive ed 

ulcerazioni. Le MFWs si definiscono come infiltrazione cutanea di cellule cancerose (da tumore 

primitivo o secondario) per via linfatica o ematica con la perdita dell'integrità cutanea e formazione  

di lesioni  ulcerative e/o vegetanti. La MFWs colpisce il 5-10% dei pazienti oncologici ed è in 

aumento vista la maggiore sopravvivenza degli stessi. I sintomi associati alle MFWs: odore, essudato, 

dolore, sanguinamento e prurito, determinano cambiamenti fisici e psichici intaccando l'immagine 

corporea e la sfera relazionale creando disconfort. Le conoscenze in woundcare hanno permesso di 

predisporre un servizio adatto alle esigenze della popolazione e costruire una rete 

ospedale/territorio/rete oncologica attraverso percorsi clinici condivisi e profili di trattamento 

specifici. 

MATERIALI E METODI 

Dal 2013 l'èquipe clinico-assistenziale del Servizio, in stretta collaborazione con il Team di 

WoundCare aziendale, ha iniziato ad utilizzare prodotti/dispositivi specifici e dedicati per la gestione 

delle MFWs, indicati dalla letteratura. Dopo la fase sperimentale, la commissione multidisciplinare 

“progetto Wound-Care” ha definito i Profili di trattamento dedicati alle lesioni oncologiche, nei quali 

si identificano i sintomi ed i rischi da gestire mediante l'uso appropriato di medicazioni specifiche. 

Nel 2016 abbiamo trattato circa 150 pazienti, con età compresa tra 48-86 anni con diagnosi melanoma 

(34%), linfoma cutaneo (34%), epitelioma (18%), sarcoma di Kaposi (8%) e metastasi cutanee (6%). 

Tutti i pazienti trattati con chemio-immunoterapia, chirurgia, elettro-chemioterapia, radioterapia. Il 

management delle MFWs prevede la valutazione: 

 aspetto psicologico/compliance del paziente e del caregiver per gestire la lesione e sintomi 

(odore, sanguinamento/emorragia, dolore, prurito, infezione, essudato incoercibile) 

 supporti educativi e misure preventive per le urgenze 

 assessment lesione, scale per MFWs, odore, dolore 

 nutrizione 

 Le tecnologie, previste dai profili di trattamento, in sinergia e in sicurezza gestiscono : 

 trauma alla rimozione, odore, macerazione, sovrainfezione da agenti esterni, sanguinamento* 

 detersione con rimozione dei detriti e biofilm ** 

 debridement autolitico e odore *** 
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 riduzione numero cambi camouflage  automedicazione**** 

 gestione dell'essudato incoercibile ***** 

 

RISULTATI 

 Analisi di health economy: 

• miglior rapporto cost-effectiveness dei dispositivi utilizzati 

• efficienza-incremento dell'accessibilità al servizio, riduzione numero cambi (- 70%) 

• efficacia clinica gestione sintomi ed eventi avversi 

• qualità di vita del paziente/selfcare/training caregiver 

CONCLUSIONI 

Il wound care specialistico diventa parte integrante della presa in carico del paziente oncologico, in 

cui l'approccio interdisciplinare ne favorisce la centralità. 
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139 - INCIDENZA DELLE LESIONI DA DECUBITO IN U.O.D DI CURE PALLIATIVE  

 

Orazio D'antoni (1) 
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INTRODUZIONE 

Rilevare l'incidenza delle lesioni da decubito (ldd) in pazienti oncologici terminali assisti presso 

U.O.D Cure Palliative. Le Ldd sono molto frequenti nei pazienti oncologici terminali per la loro 

condizione clinica,diventano un problema rilevante per le sofferenze,peggioramento della qualità 

della vita, e dei costi per l'assistenza. L'obiettivo non è la guarigione ma la cura in termini olistici, la 

prevenzione del rischio infettivo,del dolore della lesione,la correzione dell'iponutrizione. 

MATERIALI E METODI  

Lo studio descrittivo è stato condotto mediante un analisi retrospettiva delle cartelle cliniche di n°903 

pazienti terminali oncologici presi in carico dal 1/01/ 2013 al 31 /12/2016 Il campione composto da 

46,34 maschi da 53,66 femmine con una età media di 72 anni. 

Il 36% dei pazienti presentava una neoplasia nell’apparato digerente, il 23% nell’apparato 

respiratorio, il 9% nella mammella, il 6% rispettivamente nell’apparato urinario e nell’apparato 

genitale femminile, il 3% rispettivamente nell’apparato genitale maschile, SNC e sede occulta, il 2% 

rispettivamente nella pelle, nell’orofaringe e nell’apparato ematico, il restante 5% altre patologie. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Le Ldd rappresentano  il 36,98% su 903 dei ricoveri. Le localizzazioni più frequenti sono per il 58% 

coccige, il 26,9% tallone, 5% tallone e coccige, 1,49 scapole, 0,8% orecchio, 7,8% altre localizzazioni 

(coscie, anche, gomito, gomito e tallone, orecchie e scapole). La mortalità è stata del 92% durante lo 

studio. 

I pazienti con nuove lesioni, circa il 5% ,le hanno sviluppate nell'ultima settimana di vita con 

prevalente localizzazione al sacro e al tallone..Il progressivo e fisiologico malfunzionamento del 

sistema circolatorio con conseguente alterazione del sistema circolatorio ha provocato il danno 

tessutale. 

CONCLUSIONI  

I risultati dello studio dimostrano che nei pazienti oncologici terminali l’evoluzione della malattia, la 

riduzione progressiva dell'indice di Karnofsky, l'età, la ridotta  mobilizzazione rappresentano fattori 

di rischio per lo sviluppo delle piaghe da decubito. 

Gli obiettivi della cura palliativa della piaga sono stati il posizionamento del paziente,la riduzione 

dell'impatto della ferita sulla qualità della vita, riduzione del dolore nel 90% dei pazienti, solo il 22% 

presentava segni di infezione dove è stata praticata esclusivamente antibioticoterapia per via sistemica 

al fine di prevenire shock settico, controllo del cattivo odore, utilizzo delle medicazioni avanzate per 

dare il massimo confort e dignità al paziente. 
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132 -  PROPOSTA DI PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO-ASSISTENZIALE 

(PDTA) DEL PAZIENTE SOTTOPOSTO AD AMPUTAZIONE MAGGIORE DI ARTO 

INFERIORE E PROTESIZZABILE  
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Martin (2) - Michelangelo Ferri (1) - Enzo Chiado' (3) - Paola Forresi (4) - Paolo Meazzi (4) - Antonella 

Arias (5) - Gianna Macorig (6) - Luciano Cane (3) 

 

Ao Ordine Mauriziano, Sc Chirurgia Vascolare Ed Endovascolare, Torino,  (1) - Ao Ordine 

Mauriziano, Cpsi Sc Chirurgia Vascolare Ed Endovascolare, Torino,  (2) - Ao Ordine Mauriziano, Sc 

Medicina Riabilitativa, Torino,  (3) - Ao Ordine Mauriziano, Fisioterapista Sc Medicina Riabilitativa, 

Torino,  (4) - Ao Ordine Mauriziano, Ssd Psicologia, Torino,  (5) - Ao Ordine Mauriziano, Servizio 

Socio Assistenziale, Torino,  (6) 

INTRODUZIONE 

La progressione dell’arteriopatia cronica ostruttiva degli arti inferiori e la conseguente inefficace  

vascolarizzazione può determinare uno stato di ischemia critica non più rivascolarizzabile che ancora 

oggi porta all'amputazione dell'arto inferiore. 

Da ciò nasce l'esigenza della costruzione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 

(PDTA) multidisciplinare con l'obiettivo di protesizzare precocemente il paziente trasformando la 

chirurgia “demolitiva salva vita” in un intervento “ ricostruttivo per una nuova qualità di vita”.  

MATERIALI E METODI 

Tramite la creazione di un gruppo di lavoro multidisciplinare (medici, infermieri, fisioterapisti, 

psicologi, assistente sociale) e la revisione della letteratura più recente si è creato un percorso 

specifico per la persona amputata. 

E’ stato strutturato, per il paziente e per il cave-giver, un intervento psicologico sia nel pre che nel 

post-operatorio per agevolare l’adattamento alla nuova situazione. 

Il successo, in termini di possibile protesizzazione, è necessariamente correlato all’adeguata 

assistenza e gestione da parte degli infermieri, degli operatori Socio Sanitari (OSS) che degli 

Ausiliari. La gestione della ferita chirurgica del moncone sia in termini di prevenzione di surgical site 

infection  che di gestione di complicanze del sito chirurgico (deiscenze) è un altro fondamentale 

pilastro per la possibile e corretta protesizzazione. A riguardo l’esperienza di professionisti (medici e 

infermieri) nel campo della vulnologia è un’ulteriore arma vincente. 

La precoce valutazione fisiatrica ed il precoce trattamento riabilitativo permette di migliorare sia 

“l’aspetto psicologico” del paziente sia di conformare  il moncone per poter accogliere precocemente 

l’invaso protesico. Infine un colloquio precoce, sia con il paziente che con i suoi familiari, con 

l’Assistente Sociale del Servizio Sociale Aziendale risulta fondamentale per facilitare il percorso di 

degenza, pianificando la dimissione in sicurezza.  

Tale percorso multidisciplinare è stato specificato in una brochure informativa consegnata al paziente 

e familiari nel pre-operatorio. 

RISULTATI  
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L’applicazione di tale percorso ha permesso di ottenere una riduzione dei tempi di degenza portando 

la persona assistita alla quasi totale autonomia. Un utilizzo appropriato delle medicazioni/ tecnologie 

e la formazione del personale infermieristico, ha portato anch'essa alla riduzione dei tempi di degenza 

e alla protesizzazione precoce. 

CONCLUSIONI 

La ripresa funzionale dell’arto raggiunta grazie all’intervento “integrato” polispecialistico, sembra 

avere un impatto favorevole sul livello dei costi della collettività, oltre che sulla qualità di vita della 

persona e dei suoi familiari. 

Ed è proprio all’interno di queste riflessioni che va riconsiderata l’amputazione, non più come “inizio 

della fine”, ma piuttosto come intervento terapeutico mirato al raggiungimento dell’autonomia nelle 

attività della vita quotidiana. 
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124 -  UTILIZZO DI UN OLIO OZONIZZATO NELLA GESTIONE DI ULCERE 

CRONICHE VENOSE  

 Valentina Dini (1) - Agata Janowska (1) - Michela Macchia (1) - Simona Sbolci (1) - Giulia Davini 
(1) - Antonella Vietina (1) - Marco Romanelli (1) 

Auop Pisa, S.chiara/ Università Di Pisa/  Dipartimento Di Medicina E Clinica Sperimentale, Pisa, 

Italia (1) 

INTRODUZIONE 

L’olio ozonizzato O3 gel*® è una matrice oleica arricchita di perossidi ottenuta da una reazione 

chimica tra l’ozono e i grassi insaturi vegetali. Il gel rilascia gradualmente ossigeno attivo a livello 

del letto di ferita, agevola il processo di riepitelizzazione e la degradazione del materiale organico 

presente nelle lesioni (debridement autolitico) creando un microambiente sfavorevole alla 

proliferazione dei patogeni (batteri, virus). Il gel si presenta in siringhe da 5 ml e da 1 ml. 

Le indicazioni sono le ferite acute e croniche vascolari, le ulcere diabetiche, le fistole(1,2). 

MATERIALI E METODI 

Abbiamo arruolato 10 pazienti affetti da ulcere venose croniche che presentavano segni clinici di 

colonizzazione batterica. I pazienti sono stati valutati a T0 e dopo due settimane (T2) attraverso 

l’utilizzo del Wound Bed Score (WBS)(3), in grado di valutare le caratteristiche cliniche della lesione 

ulcerativa, di un laser scanner (Star™, Aranz, New Zealand) per l’acquisizione delle dimensioni della 

ferita (area e volume) e la scala VAS per la valutazione della sintomatologia dolorosa. 

L’olio ozonizzato è stato applicato tre volte a settimana sul fondo della ferita per due settimane, previa 

detersione con soluzione fisiologica. È stata posizionata una garza non aderente a copertura, utilizzata 

una medicazione assorbente in caso di essudazione moderata-severa e confezionato un bendaggio 

compressivo anelastico. 

DISCUSSIONE 

Durante il periodo di osservazione abbiamo rilevato un aumento del WBS che corrisponde al 

miglioramento clinico della ferita ed una riduzione dell’area delle ulcere trattate. I pazienti hanno 

riferito una riduzione del dolore. 

CONCLUSIONI 

In questo studio preliminare l’olio ozonizzato O3 gel ha mostrato di essere una terapia efficace nella 

gestione della proliferazione batterica, determinando un miglioramento degli aspetti clinici correlati 

alla colonizzazione, nella stimolazione del tessuto di granulazione e riduzione del dolore delle ulcere 

venose croniche. Sono necessari ulteriori studi per valutare l’efficacia in un numero maggiore di 

pazienti. 
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* olio ozonizzato O3 gel( NOVOX®)  
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129 -  PIODERMA GANGRENOSO ED INNESTI CUTANEI: ESPERIENZA CLINICA  
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Sbolci (1) - Andrea Ingegneri (1) - Marco Romanelli (1) 

 

Auop Pisa, S.chiara/ Università Di Pisa/  Dipartimento Di Medicina E Clinica Sperimentale, Pisa, 

Italia (1) 

 

INTRODUZIONE 

Il pioderma gangrenoso (PG) è una dermatosi neutrofilica rara che colpisce la cute ed altri organi. La 

variante clinica ulcerativa è la più frequente, si localizza prevalentemente a livello degli arti inferiori 

ed è associata ad una sintomatologia dolorosa severa. Il PG necessita di una terapia sistemica 

immunosoppressiva associata ad una gestione locale della ferita che deve seguire le regole della 

wound bed preparation. Lo scopo di questo studio è di analizzare l’utilità degli innesti cutanei 

omologhi e autologhi in associazione a terapie sistemiche immunosoppressive nei pazienti affetti da 

PG ulcerativo (1,2). 

 

MATERIALI E METODI 

Nello studio sono stati arruolati 10 pazienti (7 donne e 3 uomini) con pioderma ulcerativo degli arti 

inferiori non in fase infiammatoria attiva. L’età dei pazienti variava da 62 a 84 anni. Le ulcere erano 

caratterizzate da tessuto di granulazione e assenza di segni clinici di infezione. In 8 pazienti è stato 

applicato un innesto cutaneo omologo, in 1 un innesto autologo a spessore parziale ed in un paziente 

un innesto epidermico frazionale (3). E’stata applicata una medicazione assorbente a captazione e 

confezionato un bendaggio compressivo anelastico. 5 pazienti sono stati trattati con corticosteroidi 

sistemici e 1 con un Anti TNF alfa. Abbiamo valutato l’area della ferita mediante un laser scanner 

(Star™, Aranz, New Zealand), Wound Bed Score (WBS) (4) ed il dolore con la scala VAS. Il follow 

up è stato fatto 2 volte a settimana per 2 mesi. 

 

RISULTATI 

Le lesioni ulcerative erano localizzate agli arti inferiori (10/10). L’area variava tra 14.98-134cm
2

 

prima del trattamento e tra 0-89 cm
2

 dopo 2 mesi. Durante il follow up 2 ulcere sono guarite e 8 ulcere 

hanno mostrato un migliorato del WBS. In tutti i pazienti abbiamo rilevato un miglioramento del 

dolore (<3.2 della scala VAS). 

 

CONCLUSIONI 

Abbiamo osservato una riduzione del dolore, dell’area di ferita e un miglioramento del WBS in tutti 

i pazienti (10/10). Nella nostra casistica gli innesti cutanei hanno rappresentato un buon trattamento 

locale associato alle terapie sistemiche nel pioderma gangrenoso anche se sono necessari ulteriori 

studi che analizzino una casistica più ampia. 
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130 -  IL TRATTAMENTO DELLE ULCERE VASCOLARI DEGLI ARTI INFERIORI 

MEDIANTE OLIO OZONIZZATO. DALLA RICERCA TRASLAZIONALE 

ALL’ESPERIENZA CLINICA  

Enzo Fracchia (1) - Alberto Izzotti (2) 

S.c. Chirurgia Vascolare, Ospedale Galliera, Genova,  (1) - Dipartimento Scienze Della Salute/uo 

Mutagenesi, Università Di Genova/ospedale Policlinico San Martino, Genova,  (2) 

INTRODUZIONE 

Scopo del presente lavoro è stato valutare i meccanismi e l’efficacia con cui lo stress ossidativo 

modula i fenomeni riparativi della ulcere cutanee. E’ noto che lo stress ossidativo promuove 

l’adesione intercellulare e la ri-epitelializzazione tramite l’attivazione dei geni FAK/Src; viceversa la 

loro inibizione provoca perdita dell’adesione intercellulare (1) e formazione di ulcere cutanee (2).  

MATERIALI E METODI/ RISULTATI 

Studi in vitro ed ex vivo 

 L’effetto di olio di semi di girasole contenente ozonuri è stato valutato in vitro su colture di 

cheratinociti esposte a radiazioni ionizzanti (2 Gy). Il preparato non ha indotto effetti citotossici 

proteggendo le cellule da frammentazione del DNA (comet test), perdita dell’adesione intercellulare 

e morte radio-indotte.  E’ stato valutato l’effetto su leucociti ematici raccolti ex-vivo mediante 

citofluorimetria eseguita prima e dopo il trattamento. Il preparato ha diminuito l’espressione dei 

recettori HLAdr sui monociti non specificatamente attivati; nessun effetto è stato osservato sui 

linfociti NK e sui linfociti B. E’ risultata incrementata la capacità dei linfociti di resistere al danno 

genotossico indotto da perossido di idrogeno. Questi risultati indicano l’effetto anti-infiammatorio 

del farmaco, in assenza di immunosoppressione. Tale effetto è esercitato sui macrofagi mediante un 

meccanismo di feed-back negativo (3); infatti la produzione di specie reattive dell’ossigeno è lo 

strumento con cui queste cellule esercitano attività antibatterica.  L’utilizzo topico di olio ozonizzato 

in sede di ulcera permette un’azione battericida para-fisiologica diminuendo in parallelo la 

componente infiammatoria aspecifica che favorisce la sepsi ed ostacola la riparazione tissutale.  

Studio in vivo 

Olio ozonizzato è stato utilizzato per il trattamento topico di ulcere vascolari croniche degli arti 

inferiori in 21 pazienti ottenendosi 12 guarigioni totali (57%); 9 guarigioni parziali (43%). I tempi di 

guarigione sono stati 3.2±1.8 mesi. Tutti i pazienti, benché affetti da patologie complesse e di età 

avanzata hanno beneficiato della terapia, in assenza di effetti collaterali locali o sistemici. 

CONCLUSIONI 

I dati ottenuti forniscono evidenza dei meccanismi e dell’efficacia clinica della terapia topica con olio 

ozonizzato nei confronti delle ulcere croniche degli arti inferiori in pazienti vasculopatici.  
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160 -  IL TRATTAMENTO TOPICO CON UNA MATRICE CONTENENTE 

MESOGLICANO IN ASSOCIAZIONE AD ACIDO IALURONICO NELLA GESTIONE 

DELLE ULCERE CUTANEE CRONICHE DEGLI ARTI INFERIORI. NOSTRA 

ESPERIENZA IN 63 CASI  

 

Rolando Tasinato (1) - Paolo Zangrande (1) 

 

Regione Veneto, Asl 3 Serenissima, Mirano  (ve), Italia (1) 

 

Le ulcere cutanee croniche degli arti inferiori sono costituite da un gruppo variegato di situazioni 

patologiche dove molteplici sono i fattori eziopatogenetici che incidono e condizionano radicalmente 

le strategie di trattamento. Dal gennaio 2017 al aprile 2017 presso l’ambulatorio Vulnologico di 

Chirurgia Vascolare e di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero A.s.l. 3 Serenissima di Mirano 

(Venezia) sono stati trattati consecutivamente 53 pazienti riconosciuti affetti da ulcere cutanee 

croniche localizzate agli arti inferiori.  

Si tratta di 24 uomini  e 29 donne di eta media 67,4 anni ( range 34-91) inviati e valutati presso il 

nostro ambulatorio vulnologico allestito nell’ambito di una unità operativa di chirurgia generale con 

annessa sezione di chirurgia vascolare ed emodinamica interventistica. 

Abbiamo effettuato una randomizzazione dei 53 pazienti i due gruppi A e B diversificati in base alla 

tipologia di trattamento  topico della lesione diversificando i pazienti.  

Nel gruppo A abbiamo adottato una metodica standard: detersione della lesione ulcerativa con 

soluzione fisiologica per contatto di 5 minuti, debridment del letto con rimozione meccanica del 

biofilm mediante detersione con garza  e successiva duplice applicazione di Iodopovidonee al 10 % 

sia del letto ulcerativo che della cute perilesionale per una distanza di almeno 5 cm dal margine della 

lesione, seguiva medicazione occlusiva a piatto associata a bendaggio elastico nel caso di ulcera 

flebostatica.  

I Pazienti del gruppo B sono stati trattati similmente ma dopo la detersione e disinfezione abbiamo 

utilizzato una medicazione bioattiva (Prismaskin matrice contenente Biofilm a base di Mesoglicano 

in associazione con Acido Ialuronico).  

Dei 65 pazienti iniziali 63 (93,6%) hanno portato a termine la randomizzazione collezionando 32 

pazienti nel gruppo A e 31 pazienti nel gruppo B.  

Complessivamente in entrambi i gruppi randomizzati il trattamento è stato ben tollerato. 

Nel gruppo B solo in 1 caso (3,2%)  abbiamo osservato reazioni cutanee di tipo 

allergico/eritematoso  che ci hanno indotto alla sospensione del trattamento che complessivamente, 

nel 96,8% dei casi è stato ben tollerato. 

Per quanto riguarda la sintomatologia dolorosa tutti i pazienti randomizzati sono stato valutati ad ogni 

accesso mediante scala NRS ad 11 items per la misurazione del dolore.  

Dal punto di vista gestionale la detersione e l’applicazione topica una matrice bioattiva contenente 

Mesoglicano in associazione ad Acido Ialuronico si è rilevata efficace sia sotto il profilo clinico che 

gestionale in relazione alla sicurezza ed alla facilità di impiego. 
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2 -  NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY (NPWT) VERSUS SURGICAL WOUNDS 

HEALING BY SECONDARY INTENTION (SWHSI) IN PRESSURE ULCER  
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Università Degli Studi Di Perugia, Azienda Ospedaliera Santa Maria Di Terni, Terni,  (1) 

   

INTRODUZIONE  

Pressure ulcers are a highly prevalent source of morbidity with an equally high incidence of up to 

38.0% amongst different categories of healthcare institutions. Therefore, the management and 

therapeutic approach toward these often hospital- or facility-acquired problems remain critical aspects 

of long-term care. Negative pressure wound therapy (NPWT) has proven effective in addressing the 

barriers to pressure ulcer healing including increasing blood flow to previously ischemic wound areas 

by generating subatmospheric pressure which vacuums in circulation. The objective of this study was 

to compare negative pressure wound therapy (NPWT) versus surgical wounds healing by secondary 

intention (SWHSI).  

MATERIALI E METODI  

A systematic literature search was conducted using the PubMed and Scopus search engine up until 

the 20 Th January 2017 including the terms: “negative pressure wound therapy” and “pressure 

ulcers”. In this systematic review, six randomized controlled trials were included. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

All trials have agreed that the pressure ulcers healed better in patients underwent NPWT. NPWT is 

deemed appropriate and effective method and widely used by clinicians to promote the healing of 

wounds and ulcers of different etiology. 

The outcome heterogeneity between studies suggests also that NPWT cannot be indiscriminately 

considered the standard treatment for pressure ulcers. 

CONCLUSIONI 

It is reasonable to assume that their subset of patients with pressure ulcers that can be effectively 

treated with NPWT, with optimal results and good cost \ benefit ratio, also with respect to the quality 

of life. 
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  INTRODUZIONE 

L’obiettivo dello studio è stato di valutare l’efficacia della terapia a compressione pneumatica 

intermittente sequenziale graduata  (CPISG) sull’edema degli arti inferiori,  indipendentemente della 

sua eziologia. La sintomatologia dovuta alla presenza dell’edema e l’insorgenza di complicanze come 

la linfangite e la comparsa di lesioni cutanee sono insidiose per il paziente ed il loro trattamento 

richiede tempi lunghi e notevoli risorse. È doveroso dunque  identificare mezzi e terapie efficaci per 

contrastarla. 

MATERIALI E METODI  

L’osservazione e l’analisi  retrospettiva sui pazienti che hanno eseguito  CPISG (304) nell’arco di un 

mese presso un Servizio Wound Care ambulatoriale, ha portato all’identificazione di un campione di 

90 persone con le stesse caratteristiche: edema ad almeno un arto indipendentemente dall’eziologia, 

presenza di entrambi i sintomi  dolore e sensazione di pesantezza dell’arto, non utilizzo di terapia 

compressiva, disponibilità dei dati completi riguardo il monitoraggio dell’entità dell’edema. 

Considerati parametri di miglioramento: la diminuzione delle circonferenze  in almeno due punti di 

misurazione; la scomparsa di almeno uno dei sintomi dolore e sensazione di “gambe stanche”; 

miglioramento della mobilità.  

Terapia erogata da un sistema  costituito da  pompa collegata a tutori polpaccio più coscia. Erogata 

CPISG in camera d’aria a forma alata con ciclo sequenziale in tre scomparti a livello del polpaccio e 

due a livello della coscia, ad una pressione di 45mmHg, con cicli di gonfiaggio alternati intermittenti. 

Tempo di gonfiaggio 12”, tempo di sgonfiaggio 48”. Utilizzati tutori corrispondenti alla taglia 

dell’arto riconosciuti in automatico dal sistema senza intervento dell’operatore. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Campione 90 pazienti: 95,6% donne e 4,4% uomini, con edema degli arti inferiori di stadio 1 in 

37,8%,  stadio 2 in 43,3%, stadio 3 in 15,6%  e stadio 4 in 3,3%.  Esito positivo della terapia già dalla 

prima seduta con diminuzione delle circonferenze maggiore di 3mm in almeno due punti tra piede, 

caviglia, polpaccio con una media per entrambi arti su una percentuale di: 77,75% dopo la prima 

seduta,  90% dopo la 3° seduta, 90% dopo la 5° seduta. Scomparsa del dolore alla fine della seduta 

su: 85,6% dopo la prima, 100% dopo la 3° e la 5°. Scomparsa della sensazione di “gambe stanche” 

di 100%  alla fine delle sedute. Negli edemi di stadio 3 e 4 si è osservato complessivamente  un 

miglioramento della mobilità su  58,9% alla fine della prima seduta, e su 100% in seguito alla 3° e 5° 

seduta. 

CONCLUSIONI  

La CPISG si è dimostrata una valida terapia coadiuvante nel trattamento dell’edema del arto inferiore.  
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FIBRE DEBRIDEMENT BIOFILM PATHWAY: RESULTS OF AN AUDIT  
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Activa Healthcare Ltd., Clinical Services, Burton On Trent, Regno Unito (1) - Activa Healthcare Ltd., 
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Regulatory Affairs, Rengsdorf, Germania (3) 

INTRUDUCTION 

The management of chronic wound biofilm is currently a topic of great debate. Evidence suggests 

that biofilm-based wound management is an effective treatment1. The aims of the audit, therefore 

were to demonstrate the impact a biofilm-based wound management pathway would have on static, 

chronic wounds. 

MATERIALS AND METHODS 

The monofilament fibre debridement biofilm-based wound management pathway incorporates 

regular mechanical debridement biofilm disruption and the use of a biocellulose dressing impregnated 

with PHMB** to prevent biofilm reconstitution. Clinicians were challenged to implement the 

pathway in the management of static, chronic wounds. An online survey tool was utilised to audit the 

effectiveness of the biofilm pathway and capture feedback. A follow-up audit was completed to 

ascertain the impact of the monofilament fibre debridement pad* within the pathway on the final 

healing outcome. 

RESULTS 

475 clinicians used the complete 2 week pathway as described on 475 patients. Chronic wound types 

included 69% leg ulcers, 11% pressure ulcers and 7% diabetic foot ulcers and 13% other. 94% 

reported a positive healing response at the end of the two week pathway. 87% reported a reduction in 

exudate production. 95% a reduction in the amount of slough and debris. 94% an improvement in the 

granulation tissue and skin condition. 507 emails sent requesting healing outcomes following the 

pathway. 142 respondents (28%). The chronic wounds were between 1 week and 11 years old. 43% 

healed (n=61/142) within the 1-3 month period following the use of the two week pathway and 

receiving the email survey. Of the remaining 57% (n=81/142) 16% (n=13/81) achieved 75% healing, 

23% (n=19/81) achieved 50% healing, 31% (n=25/81) achieved 25% healing and 30% (n=24/81) 

skipped the question. 

CONCLUSION 

The audit demonstrated that, by following an evidenced based pathway utilizing a monofilament fibre 

debridement pad, a biocellulose dressing impregnated with PHMB and compression if indicated, for 

a period of 2 weeks, static, chronic wounds can progress towards healing. The monofilament fibre 

debridement pad was easy to use by the clinician or patient, gentle and pain-free. 

 

* Debrisoft – Lohmann & Rauscher 

** Suprasorb X+PHMB – Lohmann & Rauscher 
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SURVEY ON THE DEBRIDEMENT OF BIOFILM-INFECTED WOUNDS  
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INTRUDUCTION 

Biofilm, one of the main issues that prevent a chronic wound from healing, is a combination of 

bacterial and fungal cells, embedded in an extracellular matrix composed of hydrated polymers and 

debris [1]. Antibiotics are of limited use in biofilm-infected wounds, because biofilm can be 

polymicrobial [2] and the cells are many times more resistant to it [3]. Therefore the biofilm has to 

be physically disrupted and removed by debridement. This survey was designed to investigate on a 2 

week wound management pathway, including the use of a monofilament fiber debridement pad 

(Debrisoft® - Lohmann & Rauscher) in combination with an antimicrobial dressing. 

MATERIALS AND METHODS 

The survey includes data of 706 professional users located in the UK. The users were asked to treat 

chronic non-healing wounds by following a 2-weeks wound management pathway including 

mechanical debridement and an antimicrobial treatment. Clinicians reported on the outcomes and the 

potential impact on the healing of chronic wounds. Even if the clinicians were asked to follow the 

wound management pathway, 21% of them were only using the debridement pad without the 

antimicrobial treatment. This analysis compares these two groups, showing the impact of mechanical 

debridement in combination with antimicrobial treatment compared to mechanical debridement 

alone.  

RESULTS 

454 (64%) of the users followed the 2-weeks wound management pathway (Group A). 147 (21%) 

used Debrisoft alone (Group B). 105 (15%) did not give that information. 76% of the treated wounds 

were static/non-healing and 9% were healing. 15% of the users did not give that information. 94% of 

all wounds in Group A showed a visible change after 2 weeks, but only 79% in Group B (p<0.0001). 

For static wounds only 94% of patients in Group A and 85% in Group B (p<0.001) showed 

improvement and for non-static wounds 97% and 52% respectively (p<0,0001). On a scale of 1 

(completely satisfied) to 5 (dissatisfied) the overall clinical outcome was rated 1.543 in Group A and 

1.617 in Group B. The healing progression and skin improvement was rated 1,657 in Group A and 

1,807 in Group B. The patient satisfaction was rated 1.593 in Group A and 1.778 in Group B. 

CONCLUSION 

In conclusion the debridement with Debrisoft® shows its capability to put a biofilm-infected non-

healing wound into the position to heal. By using mechanical debridement in combination with 

antimicrobial treatment by following the 2-weeks wound management pathway the positive effect is 

even more prominent.  
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Introduzione 

Lo studio di seguito riportato è uno studio clinico pilota sponsorizzato dal fabbricante di un 

dispositivo medico innovativo portatile a luce blu, da qui in avanti “dispositivo”. L’intended use di 

questo dispositivo è quello di supportare il processo di riparazione tissutale attraverso l’azione mirata 

sulla protoporfirina IX, che assorbe principalmente la luce visibile (luce blu) emessa dal dispositivo 

e che si trova sia nell’emoglobina che nel citocromo C dei mitocondri di tutti i tipi cellulari. Lo studio 

ha lo scopo di dimostrare la sicurezza del dispositivo e la sua efficacia clinica. 

Materiali e metodi 

È stato eseguito uno studio clinico pilota (approvato dal CEAVNO con n°1086 e dal Ministero della 

Salute con n° 1071) su 20 pazienti afferenti al Centro Grandi Ustioni dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Pisa che necessitavano di un trapianto autologo di cute. 

Il protocollo prevedeva l’individuazione di due aree di prelievo di cute, circa delle stese dimensioni 

(circa 10 cm x 10 cm), una delle quali trattata, oltre che con metodo standard del Centro, ovvero 

alginato di calcio, anche con il dispositivo. Il trattamento aggiuntivo consisteva nell’irradiazione di 

sottoaree del diametro di 50 mm della zona di prelievo di cute selezionata per 30 secondi, una sola 

volta, dopo il prelievo e prima del bendaggio. Entrambe le zone di prelievo sono state osservate per 

15 giorni con cadenza di 3 giorni. 

Ogni 3 giorni, compatibilmente con l’adesione del bendaggio, la ferita veniva scoperta, fotografata e 

valutata secondo dei parametri che indicavano il grado di guarigione della lesione (essudato, colore 

del fondo, bordi, riepitelizzazione percentuale) e che venivano registrati su apposita scheda di 

raccolta. 

Risultati/discussione 

Nel corso dello studio non sono stati segnalati eventi avversi, né sono emerse controindicazioni od 

effetti collaterali. 

Da un confronto tra il tempo di riepitelizzazione delle due are è emerso che l’area sottoposta anche 

al trattamento con la luce aveva una tendenza a guarire più velocemente. Questa tendenza sembra, 

inoltre, correlata con l’età del paziente. 

Conclusioni 

Le osservazioni effettuate hanno dato prova della sicurezza del dispositivo, soddisfacendo l’obiettivo 

primario dello studio. Le indicazioni circa l’obiettivo secondario, l’efficacia del dispositivo come 

ausilio alla riparazione tissutale, andranno meglio approfondite in studi successivi con una più mirata 

selezione della popolazione di pazienti numericamente adeguata all’osservazione del fenomeno in 

studio.   
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Introduzione 

La guarigione delle ferite è un complesso meccanismo articolato in quattro fasi: emostasi, 

infiammazione, proliferazione e rimodellamento. Nonostante il processo sia ben noto in letteratura, 

sappiamo ancora troppo poco circa le anomalie che conducono a una guarigione imperfetta. La luce 

blu viene sfruttata con successo in ambito dermatologico, dalla cura dell’acne a quella della psoriasi. 

Il nostro dispositivo, pratico e maneggevole, è dotato di una sorgente LED che emette nel range del 

blu tra i 410 e i 430 nanometri (nm). A tale lunghezza d’onda risponde la protoporfirina IX, contenuta, 

fra l’altro, nell’emoglobina. L’obiettivo dello studio è quello di dimostrare che l’utilizzo della luce 

blu su ferite acute determina una diminuzione dei tempi di guarigione. 

Materiali e Metodi 

Abbiamo testato l’efficacia del dispositivo studiando la guarigione di ferite acute inferte su 27 topi 

CD1 e 10 ratti Sprague Dawley. Dopo la dermoabrasione di due zone di un centimetro (cm) di 

diametro nel topo e quattro nel ratto, abbiamo trattato metà delle ferite con la sorgente LED e lasciato 

le altre come controllo. A follow-up di 0-3-6-9-12-18-21-24 ore nel topo e di 8 giorni nel ratto, sono 

state prelevate e sottoposte ad analisi porzioni di tessuto. Sono stati studiati nel topo l’infiltrato 

infiammatorio in generale e i neutrofili, i mastociti e due sottopopolazioni macrofagiche M1 e M2 e 

nel ratto la distribuzione di collagene e matrice extracellulare (ECM).  

Risultati ottenuti/discussione 

Le popolazioni cellulari prese in esame nel modello murino incrementano il loro numero o il loro 

stato di attivazione metabolica più precocemente nella ferita trattata rispetto alla non trattata: 

l’infiltrato infiammatorio e i neutrofili presentano un picco nelle prime ore dalla lesione e i mastociti 

degranulano prima nelle ferite irraggiate con il dispositivo.  Lo studio delle popolazioni macrofagiche 

M1 e M2 ha mostrato che il fenotipo pro-guarigione si manifesta prima nei campioni trattati. Sul ratto 

abbiamo dimostrato che a 8 giorni la morfologia del collagene, dell’epitelio e della ECM risulta 

meglio organizzata nel tessuto trattato.  

Conclusioni 

Abbiamo dimostrato che l’uso del dispositivo su ferite acute nel topo e nel ratto conduce a una 

diminuzione dei tempi di guarigione, mantenendo le caratteristiche qualitative e riducendo le 

complicanze dovute al perdurare dell’infiammazione in sede lesionale.   
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95 -  APPORTO DELLA LUCE BLU NEL PROCESSO DI GUARIGIONE: CASI DI STUDIO 

SU LESIONI CRONICHE. 

 Giovanni Mosti (1) - Stefano Gasperini (2) - Marco Fraccalvieri (3) - Cristina Tripodi (4) 

Clinica Barbantini, Clinica Barbantini, Lucca,  (1) - Medical Advisor, Medical Advisor, Pisa,  (2) - Scu 

Chirurgia Plastica Aou Città Della Salute E Della Scienza, Ospedale San Lazzaro, Torino,  (3) - 

Emoled Srl, Emoled Srl, Firenze,  (4) 

Introduzione 

Venuti a contatto con un’azienda produttrice di dispositivi medici basati su tecnologia optoelettronica 

abbiamo valutato il principio di funzionamento di un nuovo Medical Device basato su tecnologia 

LED, non ancora in commercio, che agisce su fotoaccettori endogeni della cute capaci di influenzare 

il processo di guarigione delle lesioni. Nel contesto delle lesioni croniche abbiamo svolto delle 

osservazioni con lo scopo di verificare preliminarmente la capacità di riepitelizzazione o di riduzione 

dell’area di lesione a 10 settimane (W) di trattamento. 

Materiali e Metodi 

Sono stati studiati 6 pazienti 3 maschi e 3 femmine, età media 75.6 ± 14.46, con un totale di 7 ulcere 

afferenti a varie etiologie: 2 insufficienza venosa (IV), 1 ulcera da pressione (UP), 1 ulcera di 

Martorell, 3 traumatiche su IV, tutti studiati per al massimo 10 (W). I parametri oggetto di studio 

erano: riepitelizzazione a 10 (W), riduzione dell’area di lesione di almeno il 70% a 10 (W). Il 

trattamento, inserito nel processo di “wound bed preparation” tra la detersione ed il bendaggio 

(trattamento aggiuntivo alla pratica comune), consisteva nell’irradiazione con la luce blu emessa dal 

dispositivo dell’area di lesione. La durata del trattamento era di 60’ ad ogni visita (discontinua). I 

pazienti sono stati sottoposti da 2 a 5 trattamenti nel tempo di osservazione. 

Risultati 

Il 28.6% delle lesioni ha ottenuto la riepitelizzazione completa dopo 3 trattamenti. Un altro 28.6% ha 

ottenuto la riepitelizzazione completa dopo 5 trattamenti. Il restante 42.8% raggiunge una riduzione 

dell’area della lesione >90% nel periodo di osservazione, soddisfacendo ampiamente tutti i parametri 

oggetto di studio. 

Attraverso studi su modello animale si collega che il meccanismo d’azione di questa nuova tecnologia 

si estrinseca nel potenziamento della catena elettronica del Citocromo C, modulando la produzione 

di ATP, ci preme sottolineare come in conseguenza a ciò si aprono nuove possibilità di lettura del 

processo ripartivo, fino ad ora non interamente indagato. 

 

Conclusioni 

Il 100% dei pazienti è sostanzialmente guarito entro le 10 settimane, una prestazione migliore rispetto 

ai risulltati attesi delle terapie attualmente disponibili che ci porta ad affermare, seppur in via 

preliminare, che il trattamento a luce blu costituisce una terapia efficace e innovativa per la cura delle 

lesioni croniche. Sulla base di quanto osservato abbiamo costruito uno studio strutturato e 

multicentrico che oggi è in fase di sottomissione e coinvolgerà 90 pazienti in 4 centri in Italia 
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104 -  TRATTAMENTO DELLE LESIONI CRONICHE CON DISPOSITIVO DI 

SOMMINISTRAZIONE TRANSDERMICA DI OSSIGENO: VALUTAZIONE CLINICA E 

CON LASER-DOPPLER.  

Gianfranco Varetto (1) - Giacomo Capaldi (1) - Andrea Trucco (1) - Edoardo Frola (1) - Pietro Rispoli 
(1) 

Chirurgia Vascolare, Dipartimento Di Scienze Chirurgiche, Città Della Salute E Della Scienza Di 

Torino, Torino,  (1) 

INTRODUZIONE: il presente studio vuole valutare l’efficacia della somministrazione transdermica 

di ossigeno* nel trattamento delle ulcere croniche degli arti inferiori mediante valutazione clinica e 

flussimetria laser-doppler**. 

 

MATERIALI E METODI: sono stati arruolati 20 pazienti affetti da lesioni croniche degli arti inferiori 

senza tendenza alla guarigione.  

I pazienti sono stati sottoposti a trattamento per la durata di un mese, con rinnovi della medicazione 

settimanali, o più frequentemente se indicato. 

Prima (T0) e dopo (T30) il trattamento sono stati eseguiti raccolta anamnestica, esame obiettivo 

vascolare e vulnologico, cartografia della lesione, valutazione delle caratteristiche dell’ulcera 

mediante scale WASI e Push Tools 3.0, valutazione del dolore con scala VAS e laser-doppler.  

 

RISULTATI: sono state trattate 13 lesioni venose e 7 miste. In nessun paziente si è verificato un 

aumento delle dimensioni della lesione: in 8 casi non sono state osservate differenze, nei restanti 12 

vi è stata una riduzione del diametro. Considerando tutti i pazienti arruolati, la riduzione media è stata 

di 1.35 cm2. 

Tra inizio e fine trattamento si è osservata una riduzione del punteggio Push Tools 3.0 nel 45% dei 

pazienti. Considerando tutti i pazienti arruolati, la riduzione media è stata di 1 punto (da 12 a 11). 

Parimenti, nel 45% dei pazienti vi è stata una riduzione del punteggio registrato dalla scala WASI. 

Globalmente la riduzione media è stata di 0.4 punti. 

A T0 il punteggio medio della scala del dolore VAS è stato di 7.6; a T30 di 4.4, con una riduzione 

statisticamente significativa (p<0.001). Non è stata evidenziata correlazione tra entità della riduzione 

delle dimensioni della lesione e riduzione del dolore. 

La valutazione della perfusione con laser-doppler ha riscontrato estrema variabilità. Tuttavia a T0 

l’area lesionale è risultata in media del 58% più perfusa rispetto ai bordi, mentre al T30, pur 

permanendo una maggiore perfusione lesionale (del 35.5%), tale discrepanza è risultata ridotta 

(Δperfusione 22.3%). 

 

CONCLUSIONI: La somministrazione transdermica di ossigeno nei pazienti con ulcere croniche ha 

dimostrato un miglioramento statisticamente significativo della sintomatologia dolorosa ed in molti 

casi è risultata efficace nella riduzione delle dimensioni delle lesioni. L’analisi con laser-doppler 

sembra evidenziare un decremento dell’iperemia lesionale e una migliore perfusione dei bordi dopo 

la somministrazione transdermica di ossigeno, ciò sembrerebbe imputabile alla riduzione 

dell’infiammazione all’interno della lesione. L’impiego in ambito clinico del laser-doppler 

rappresenta uno strumento di sicuro interesse per la valutazione dei risultati, tuttavia presenta 
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un’importante variabilità nelle misurazioni, determinata anche da fattori ambientali difficilmente 

controllabili. 
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156 -  LA DEISCENZA DELLA FERITA CHIRURGICA NEL BODY CONTOURING: 

UTILIZZO DI PRESSIONE NEGATIVA SU FERITA CHIUSA PER RIDURRE IL RISCHIO 
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Bocchiotti (1) 
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Della Scienza Di Torino, Torino, - (1) 

 

INTRODUZIONE 

La deiscenza della ferita chirurgica è una delle maggiori complicanze (30%) del body contouring in 

pazienti con importante calo ponderale. La pressione  negativa su ferita chiusa (Closed Incisional 

Negative Pressure Therapy: CINPT), introdotta negli ultimi anni, permette la gestione della ferita 

chirurgica ad alto rischio di deiscenza, diminuendo l’incidenza di complicanze. Lo studio dei casi da 

noi condotto si propone di valutare i vantaggi derivanti dalla CINPT in termini di riduzione del 

numero di deiscenze post chirurgiche e dei giorni di guarigione della ferita. 

MATERIALI E METODI  

Presso la nostra Unità Operativa  abbiamo effettuato uno studio retrospettivo caso controllo in un 

periodo di due anni, volto ad identificare l’incidenza della deiscenza della ferita chirurgica nella 

chirurgica del modellamento corporeo. I criteri di inclusione prevendevano: pazienti ex grandi obesi  

( BMI di partenza maggiore di 40), sottoposti ad intervento di chirurgia bariatrica, con un calo 

ponderale di almeno 40 kg, che hanno subito un  intervento di 

addominoplastica/addominotorsoplastica. Abbiamo identificato due gruppi: gruppo controlli, 35 

pazienti ( 2maschi e 33 femmine, di età compresa tra i 35 e i 65 anni), con medicazione post operatoria 

a piatto e corsetto contenitivo;  gruppo  casi, 10 pazienti (tutte femmine di età compresa tra i 30 e i 

65 anni), con applicazione di CINPT per 5 giorni a meno 125 mmHG *. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

L’incidenza della deiscenza della ferita nel gruppo dei controlli è stato di 8 casi  con un tempo medio 

di guarigione di 35 giorni. Il gruppo dei casi non ha avuto deiscenza della ferita chirurgica con tempi 

di guarigione di circa 20 giorni.  

CONCLUSIONI  

La deiscenza della ferita chirurgica in seguito ad addominoplastica /addominotorsoplastica allunga il 

tempo di guarigione, il disagio del paziente ed i costi sanitari. E’ noto che i pazienti ex grandi obesi 

con una ferita chirurgica abbiano un maggior rischio di complicanze post operatorie. In base ai nostri 

dati preliminari possiamo affermare che l’utilizzo di CINPT ha permesso di ottenere una notevole 

riduzione delle deiscenze, a cui consegue una importante decremento dei costi sanitari sia per la 

diminuzione  dei giorni di degenze, sia per l’abbassamento dei tempi di guarigione. 

 

• Prevena, KCI S. Antonio, TexaS, USA. 
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121 -  DEMENTIA AND CHRONIC WOUNDS  
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Fatebenefratelli, San Maurizio Canavese, Italia (1) - Unogest Srl, R.i.s.s. Nuovo Baulino, Caselle 

Torinese, Italia (2) 

Background and Aims 

The clinical status influences the onset of pressure ulcers (J.T.Van der Steen 2006). In the elderly, 

chronic conditions and comorbidities determine important risk factors for skin lesions (Di Giulio P et 

al, J Palliat Med. 2008). The aim of the study was to investigate the prevalence of pressure ulcers in 

an Alzheimer Disease Unit. We hypothesized a correlation between pressure ulcers and 

patients’clinical conditions. 

 

Methods 

104 patients admitted to the Alzheimer Disease Unit from January to April 2017 were involved in the 

study. Demographic characteristics, type of dementia, dementia severity (MMSE, Folstein et al, 

1975), site and stage of lesions (from stage 1 to 4), comorbidity (CIRS, Parmelee et al. 1995), and 

other clinical variables (ADL, Katz TF., 1963; IADL,Lawton MP., 1969) were investigated. 

Correlations among the clinical variables were investigated. 

Outcomes were the prevalence of skin lesions, their evolution, mortality in demented patients with 

lesions. 

 

Results 

19,17% of the sample had skin lesions (stage of severity: ᵡ: 3.2, SD: 0.7). 65% of skin lesions were 

located in 

sacrum. 55% of pressure ulcersimproved during hospital stay. No patients developed skin 

lesionsduring hospital stay.  

No significant correlations were found between clinical factors (ADL, Comorbidity, Age, Stage of 

pressure ulcers) and the improvement of skin lesions. Comorbidity was significantly correlated with 

mortality (p= 0,014). 

 

Conclusion 

With respect to the general hospitalized population demented patients are more affected with skin 

lesions 

Clinical conditions have a great impact on the final outcomein demented patients. 

No significant correlation was found between the factors analyzed and the evolution of lesions in the 

small sample investigated. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Di%20Giulio%20P%22%5bAuthor%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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23 -  FIBRINA ARRICCHITA DI LEUCOCITI E PIASTRINE (L-PRF) NEL 

TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE  

Enrico Rescigno (1) - Giorgio Rosa (1) - Giulia San Rome' (2) 

Struttura Semplice Chirurgia Vascolare, Ospedale Di Lavagna Asl 4 Chiavarese, Lavagna  (ge), Italia 
(1) - Medico Di Base, Asl4 Chiavarese (ge), Santa Margherita Ligure, Italia (2) 

Fibrina Arricchita di Leucociti e Piastrine (L-PRF) nel trattamento delle lesioni cutanee 

RIASSUNTO. 

Introduzione.   Nell’ultima decade si è affermata in campo odontoiatrico  la Fibrina Arricchita di 

Leucociti e Piastrine (L-PRF) in grado di rigenerare  tessuto osseo e gengivale. Le piastrine e i 

leucociti  racchiusi in questo coagulo  riescono a  liberare  fattori di crescita in maggior quantità e 

durata rispetto ai tradizionali concentrati piastrinici. Intendiamo evidenziare i possibili benefici 

derivanti dall’utilizzo di L-PRF anche nel trattamento delle lesioni cutanee. 

Metodi. 18 pazienti , 6 maschi e 12 femmine , età media 78.8 aa ( range 32-99 ), con 23 lesioni di 

diversa natura (10 traumatiche, 6 diabetiche, 2 flebostatiche, 1 mista, 2 da pressione, 1 peristomale, 

1 reumatoide), con una superficie complessiva di cute ferita di 405.1 cmq  (range 1- 98)  ,   alcuni già 

trattati senza successo con medicazioni avanzate, sono stati sottoposti ad applicazione di L-PRF. 

Tramite prelievo ematico con provette certificate da 10 ml (Intra-Lock®) immediatamente 

centrifugate ( Intraspin Medical Device Intra-Lock® System Europa SPA) per 12 minuti a 2700 

giri/min, sono stati  separati i globuli rossi dal materiale plasmatico coagulato.    Quest’ultimo  è stato 

applicato  con cadenza settimanale su  lesioni già granuleggianti. Sono stati ricercati la risoluzione 

delle lesioni , la comparsa di neovascolarizzazione, gli  eventi avversi,  la riduzione della 

sintomatologia algica, il tempo di  guarigione.  

Risultati. Dei 18 pazienti studiati  :  14  hanno  raggiunto la guarigione completa  con sviluppo di 

tessuto neoformato ipervascolarizzato;  1 solo paziente   con allergia cutanea e polimorbilità  ha 

interrotto il trattamento per  recrudescenza   dell’ulcera   nonostante   un  iniziale  miglioramento, 

rappresentando questo l’unico evento avverso ; 2 sono deceduti per polimorbilità; 1 ha sospeso la 

terapia   per trasferimento di  domicilio .   In  un  caso  di  piede diabetico  con  esposizione  ossea  

dell’alluce   si  è  ottenuta  la  guarigione   evitandone l’amputazione . Le ferite traumatiche sono 

guarite con precoce rivestimento epidermico.  In tutti i 18 pazienti (100%) si è verificata la risoluzione  

del dolore alla prima applicazione. Il tempo medio di guarigione su 19 lesioni   è risultato di 8.89 

settimane (range 1 – 21).   

Conclusioni. L-PRF presidio autologo fresco , facile da ottenere, usato topicamente nelle lesioni 

cutanee ha dimostrato , nella nostra pur limitata esperienza,  ottima tollerabilità, efficacia antalgica, 

capacità di risolvere rapidamente lesioni traumatiche, riduzione dei tempi di guarigione anche in 

lesioni inveterate non responders alle medicazioni avanzate, nel piede diabetico potrebbe risevare 

notevoli ripercussioni sulla qualità di vita. 
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65 -  PLASMA RICCO DI PIASTRINE  AUTOLOGO (PRP-A) NEL TRATTAMENTO 

DELLE ULCERE DIGITALI SCLERODERMICHE  
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Asl 1 Abruzzo, Ospedale San Salvatore, Servizio Immunotrasfusionale, L'aquila, Italia (1) - Asl 1 
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INTRODUZIONE – Frequente e invalidante complicanza nel decorso della Sclerodermia è 

l’insorgenza di ulcere interessanti i polpastrelli delle dita delle mani e dei piedi seguiti dalle giunture 

interfalangee. Tali lesioni, secondarie all’ischemia cronica, alla sclerosi cutanea, ai microtraumatismi 

cronici legati alle attività quotidiane e lavorative, si caratterizzano per difficoltà di cura, andamento 

cronico, guarigione lenta, intenso dolore, fino a severa impotenza funzionale, con conseguente 

compromissione della qualità di vita personale e lavorativa.   

Scopo del presente lavoro è verificare le capacità riparative e la riduzione del dolore indotte dal 

Plasma Ricco di Piastrine Autologo (PRP-A), emocomponente per uso topico, nel trattamento delle 

suddette lesioni. 

MATERIALI E METODI –  Sono stati arruolati 5 pazienti, 3 donne (59, 75, 80 anni) e 2 uomini 

(65 e 67 anni), 4 portatori di ulcere multiple sulle dita delle mani mediamente da 8 settimane (2-15); 

la paziente più anziana da lesione sul I raggio del piede destro da circa 2 anni, colpito da alluce valgo; 

tutti affetti da Sclerodermia diagnosticata  mediamente da 10 anni (2-16). Il PRP–A è stato allestito 

sottoponendo ogni paziente a prelievo di 30 mL di sangue venoso mediante sistema dedicato, 

ottenendo 7-10 mL di emocomponente, successivamente attivato con Calcio Gluconato 1/10 e siero-

trombina autologa 1/10, aliquotato in piccoli volumi conservati a – 80C° per le medicazioni differite. 

I passaggi descritti sono stati eseguiti sotto cappa a flusso laminare; la concentrazione finale di 

piastrine aggiustata  a 800.000±200.000/µL; il dolore misurato mediante Scala Analogico Visiva 

(VAS); le medicazioni eseguite applicando il prodotto dopo accurata detersione delle lesioni, 

avvalendosi di un supporto in idrofibra, ripetute ogni 3-4 giorni. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE -  I Pazienti con lesioni alle mani hanno conseguito 

guarigione completa delle lesioni mediamente in 3 settimane; la paziente con lesione al I dito del 

piede dopo 7 mesi. Il dolore da 9 ridotto a 3 della scala VAS dopo 1 settimana  e completamente 

risolto con la guarigione per i pazienti con lesioni alle mani. La Paziente più anziana ha seguito un 

iter meno regolare ma sempre in miglioramento. 

CONCLUSIONI – Nonostante l’esigua casistica i risultati, conseguiti in tutti i pazienti,   dimostrano 

l’efficacia del PRP-A nel trattamento delle ulcere digitali da Sclerodermia e nel recupero della qualità 

di vita. 
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87 -  L'UTILIZZO DI UNA NUOVA MEDICAZIONE AVANZATA NATURALE NEL 

TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE CRONICHE CON COLONIZZAZIONE 

CRITICA: ANALISI DI DIVERSE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO  
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INTRODUZIONE 

L’aumento della epidemiologia e comorbilità della popolazione ci illustra come gli assistiti con 

lesioni cutanee spesso devono sottoporsi a trattamenti prolungati con un’ampia tipologia di 

mediazioni avanzate, spesso con diverse tipologie di antisettico, comportando il fenomeno della 

sensibilizzazione e conseguente difficoltà di trattamento nello specifico di quelle con colonizzazione 

critica date da ceppi batterici anche particolarmente aggressivi. 

La possibilità di utilizzare nuove tipologie di medicazioni senza principio farmacologico o antisettico 

ci apre il ventaglio di possibilità di trattamento. 

Lo scopo di questo studio è valutare la performance di questi nuovi dispositivi. 

Lo studio è stato sottoposto a valutazione da parte del Comitato Etico Aziendale. 

 

MATERIALI E METODI 

Sono stati arruolati 120 assistiti portatori di lesioni cutanee croniche ad eziologia ed a stadiazione 

varia. 

E’ stato impostato un piano di trattamento in quattro cluster attraverso osservazione attiva e prelievo 

esami colturali. 

Le quattro tipologie di trattamento comprendevano l’utilizzo di una medicazione con olio di oliva 

biologico iperossigenato e tre tipologie di medicazioni avanzate con antisettico a rilascio sulla lesione 

cutanea. 

Sono stati studiati parametri come la colonizzazione presente, la performance della medicazione, la 

valutazione della lesione, il dolore riferito e il comfort riportato, la valutazione dell’operatore. 

  

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

Dall’analisi dei risultati preliminari emerge: 
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- la riduzione della colonizzazione critica/guarigione delle lesioni trattate con il trattamento 

sperimentale 

- ottima performance della medicazione sperimentale che trova conferma nella valutazione 

dell’operatore 

- riduzione del dolore riferito dall’assistito a partire dalle prime applicazioni della medicazione 

sperimentale 

- nessuna criticità riferita/sensibilizzazioni/intolleranze confrontate con i gruppi di controllo 

  

CONCLUSIONI 

Dalle analisi dei risultati preliminari emerge come l’utilizzo di nuove tecnologie di medicazioni 

naturali possano offrire una soluzione innovativa in termini di trattamento di lesioni cutanee con 

colonizzazione critica. 
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119 -  UTILIZZO DEGLI SCAFFOLDS NEI FALLIMENTI DELLA CHIRURGIA DEI 

LEMBI  

 

Francesca Latini (1) - Giampaolo Monacelli (1) 

 

Università Studi Di Roma Sapienza, Azienda Policlinico Umberto I  -  Dea  -  Uos Chirurgia 

Riparatrice Traumatismi Degli Arti, Roma, Italia (1) 

 

INTRODUZIONE 

Abbiamo in quanto centro del trauma d’interesse regionale (HUB) trattato dal 2010 ad oggi, 108 

pazienti con traumi degli arti per incidenti ad alta energia d’impatto seguendo le dinamiche 

diffusamente impiegate nel damage control orthopaedics (DCO). 

 

MATERIALI E METODI 

Tutti i pazienti rientravano negli stadi IIIA, IIIB e IIIC della classificazione Gustilo Anderson. Al 

termine della fase del DCO, fissazione esterna (FE) e negative pressure wound therapy (NPWT*), 

determinatesi le condizioni adeguate (granulazione non settica della lesione, persistenza con 

l’esposizione ossea del rischio osteomielitico), abbiamo allestito una serie di lembi fascio-cutanei per 

la copertura ossea. 18 dei 108 pz descritti sono stati trattati con lembo sopramalleolare laterale (5 

casi) e con lembo surale a flusso inverso (13 casi). In 2 casi abbiamo avuto sofferenza del lembo: a 

motivo di una mantenuta pressione d’appoggio con una necrosi a tutto spessore del lembo in 4/5 

giornata in un caso, ed ad una trombosi dell’asse vascolare del lembo con necrosi in 6/7 giornata, con 

lesione parziale dermo-epidermica e mantenimento dello strato fascio adiposo, nell’altro. 

Dopo le procedure di debridement ed il posizionamento di NPWT i due pazienti abbiamo posizionato 

due scaffold* di matrice bovina a 10 gg di distanza l’uno dall’altro nel primo caso, al fine di 

determinare un incremento dei tessuti “molli” nel punto di carico calcaneale. 

Nel secondo caso, vista la presenza di un adeguato spessore (strato fascio adiposo) sulla superficie 

periostale del calcagno, abbiamo posizionato un solo scaffold di matrice porcina.  

In entrambi i casi gli scaffolds sono stati ricoperti da medicazione a pressione negativa e 

successivamente è stato eseguito un innesto dermo-epidermico di medio spessore. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

I risultati estetico/funzionali sono stati soddisfacenti per un paziente, meno validi per l’altro in ragione 

della perdita ossea calcaneale che il trauma aveva determinato. 

 

CONCLUSIONI 

Secondo noi l’utilizzo progressivo “a strati” degli scaffolds può, determinando un reale incremento 

volumetrico e di spessore delle aree di carico, calcagno in particolare, rappresentare un campo 

speciale ed interessante nell’uso dei sostituti dermici anche in particolare nei casi di ”flap-failure”. 

 

 

 

*NPWT: VAC®(vacuum assisted closure) 

*Scaffold:  

- Integra® 

- Pelnac® 
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122 -  CORRELAZIONE TRA UNO SCORE CLINICO (WOUND BED SCORE) E 

MARKERS BIOCHIMICI NELLE ULCERE VENOSE  

 Valentina Dini (1) - Agata Janowska (1) - Francesca Papadia (1) - Michela Macchia (1) - Simona 

Sbolci (1) - Giulia Davini (1) - Marco Romanelli (1) 

Auop Pisa, S.chiara/ Università Di Pisa/  Dipartimento Di Medicina E Clinica Sperimentale, Pisa, 

Italia (1) 

 
 INTRODUZIONE 

Lo sviluppo di ulcere croniche è il risultato di un’alterata regolazione di più eventi molecolari e 

processi biologici coinvolti nella normale guarigione. Un’elevata espressione di citochine 

proinfiammatorie, unita ad una cronica attivazione di alcune metalloproteasi inducono un’eccessiva 

degradazione della matrice. L’NGAL (Neutrophil gelatinase-associated lipocalin) è una proteina 

rilasciata dai neutrofili, che regola l’attività delle metalloproteasi. L’obiettivo dello studio è quello 

di migliorare la comprensione dei meccanismi della riparazione tessutale e individuare biomarkers  

da affiancare al Wound Bed Score ( WBS) nella pratica clinica (1,2,3). 

MATERIALI E METODI 

Sono stati arruolati nello studio 10 pazienti di età compresa tra 64 e 85 anni, affetti da ulcere croniche 

di varia eziologia (vascolari e pioderma gangrenoso), con durata delle ferite che variava da 6 mesi a 

20 anni. Le caratteristiche cliniche delle ferite sono state valutate utilizzando il Wound Bed Score 

(WBS) (Falanga 2006). I campioni di essudato sono stati raccolti utilizzando un dispositivo a 

pressione negativa che permettesse di raccogliere l’essudato in una provetta posizionata tra la 

pellicola di poliuretano ed il raccoglitore dell’essudato. Per la valutazione immunoistochimica è 

stato eseguita una biopsia cutanea. Sui campioni di essudato raccolto è stato determinato il contenuto 

proteico mediante analisi densitometrica, valutata l’attività enzimatica delle metalloproteasi, in 

particolare della MMP-2 e MMP-9 mediante tecnica zimografica, e determinati i livelli di 

espressione delle proteine NGAL e integrina α2/β1 mediante analisi Western blot. Per le valutazioni 

immunoistochimiche sono stati scelti quattro marcatori tissutali (CD68, PK1, CD32, fractalchina, 

periostina).  Tutti i parametri ottenuti sono stati messi in correlazione attraverso l’analisi statistica 

delle componenti principali (PCA). 

RISULTATI 

La PCA ha mostrato livelli di espressione di integrina α2/β1 e di NGAL inversamente 

proporzionali tra loro. Messi in correlazione con il WBS si è notato come pazienti con prognosi 

sfavorevole, caratterizzati da un WBS basso (0-6) avevano elevati livelli di proteina NGAL e bassi 

livelli di integrina. Inoltre in questi si riscontravano aumenti dell’attività enzimatica delle 

metalloproteasi. La periostina e la fractalkina mostravano un’espressione negativa a livello 

tissutale. Pazienti con un WBS alto (6-12) mostravano bassi livelli di espressione di NGAL ed alti 

di α2/β1integrina con una riduzione dell’attività enzimatica dell’MMP-9 e un decremento del 

rapporto MMP-9/MMP-2. L’espressione della periostina tissutale era  elevata,  medio  bassa  

quella   della fractalkina, assente quella del CD68-PK1 e del CD32. 

 

 

CONCLUSIONI 
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La PCA ha supportato l’ipotesi, derivata dall’analisi Western blot e dallo zimogramma, che il WBS 

sia strettamente associato all’integrina α2/β1, all’NGAL, alle MMP-9 e MMP-2 ma, soprattutto, al 

contenuto totale di proteine e alla concentrazione di albumina.  
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128 -  UTILIZZO DEGLI SCAFFOLDS NEI TRAUMI AD ALTA ENERGIA DEGLI ARTI  

 

Francesca Latini (1) - Celeste Del Basso (2) - Giampaolo Monacelli (1) 

 

Università Degli Studi Di Roma" Sapienza", Azienda Policlinico Umberto I - Dea - Uos Chirurgia 

Riparatrice Traumatismi Degli Arti, Roma, Italia (1) - Università Degli Studi Di Roma" Sapienza", 

Azienda Policlinico Umberto I - Dea, Roma, Italia (2) 

 

INTRODUZIONE 

Seguendo i concetti del damage control orthopaedics (DCO), che guidano l’approccio terapeutico ai 

traumi complessi degli arti, abbiamo recentemente introdotto nella nostra pratica clinica delle 

coperture biologiche* (collagene, derma bovino e porcino) delle vaste lesioni tegumentarie che 

caratterizzano tali traumi. 

 

MATERIALI E METODI 

Dal 2010 ad oggi abbiamo trattato 108 i pazienti traumatizzati stratificati secondo la classificazione 

Gustilo Anderson per la valutazione delle lesioni. Tali pazienti, una volta trattati secondo i principi 

dell’early total care, vengono ora, in accordo con il DCO, stabilizzati con fissatori esterni (FE) per la 

competenza ortopedica e sottoposti a medicazione a pressione negativa (NPWT*). In un secondo 

tempo, i pazienti venivano sottoposti ad una chirurgia ricostruttiva. 

Da Gennaio 2016, di tutti i pazienti, 18 inquadrati secondo le classi III A, III B e III C di Gustilo 

Anderson, sono stati trattati secondo approccio DCO + NPWT + scaffold di matrice dermica.  

 

RISULTATI OTTENUTI 

Con l’impiego degli scaffolds, la procedura di stabilizzazione delle fratture non varia, così come 

l’impiego della NPWT, ma in una fase estremamente precoce, 3 – 7 gg dal trauma, il posizionamento 

degli stessi, ha determinato una precoce chiusura dell’esposizione ossea. In 6 pazienti, la chiusura 

della lesione è stata spontanea (guarigione per seconda intenzione), mentre in 12 abbiamo allestito 

innesti dermo-epidermici e lembi fascio cutanei. Questo atteggiamento terapeutico ha ridotto il 

ricorso alle amputazioni maggiori ed alle infezioni ossee. 

 

CONCLUSIONE 

Gli scaffolds non rappresentano ad oggi una soluzione totale alla chirurgia ricostruttiva maggiore nei 

traumi ad alta energia degli arti, ma di grande interesse, anche in ragione dei progressi delle 

competenze biotecnologiche. 

 

 

 

*NPWT: VAC® 

* Coperture biologiche (scaffold):  

- Integra®
Pelnac

®
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3 -  BIOCIDI E CARICA BATTERICA: IL CONTROLLO DELL'INFEZIONE LOCALE  
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(1) - Viviana Nebbioso (3) - Carmela Orefice (4) - Francesco Petrella (5) - Felice Tafuro (1) 

 

Azienda Sanitaria Napoli 1 Centro, Dsb 33, Napoli, - (1) - Azienda Sanitaria Napoli 1 Centro, Dsb 33, 

Napoli, - (2) - Università Degli Studi Di Napoli , Federico Ii, Corso Di Laurea In Chimica E Tecnologie 

Farmaceutiche, Napoli, - (3) - Azienda Sanitaria Napoli 1 Centro, Dsb 33, Napoli, - (4) - Azienda 

Sanitaria Napoli 3 Sud, Dsb 33, Portici, - (5) 

 

Introduzione 

Il processo di riparazione tessutale è articolato in tre fasi: emostasi-infiammazione, proliferazione e 

rimodellamento. Diversi fattori sono responsabili del rallentamento o addirittura del blocco della 

guarigione di una lesione che da acuta diventa così cronica tra i tanti quello che viene riscontrato più 

frequentemente è un aumento della carca batterica. Obiettivo dello studio è stato quello di valutare se 

l’uso locale di betaina-poliesanide e cadexomero iodico possa controllare l’aumento della carica 

batterica e le sue manifestazioni 

Materiali e metodi 

Sono state esaminate 9 pazienti 5 femmine e 4 maschi affetti da lesioni a genesi venosa caratterizzate 

da segni clinici locali (infiammazione ed essudato vischioso ) e sintomi quali bruciore e dolore. 

Il protocollo applicato prevedeva l’aggiunta alla terapia pregressa di una soluzione biocida costituita 

da betaina e poliesanide usata per la detersione e lasciata poi in situ per circa 10 minuti più 

l’apposizione sul letto di lesione di cadexomerto iodico. 

La medicazione veniva effettuata due volte a settimana e per la terapia compressiva veniva eseguito 

un bendaggio multistrato- multicomponente (benda all’ossido di zinco, benda ideal e benda adesiva 

elastica a corto allungamento. 

 

Risultati 

In tutti i pazienti trattati è stato osservato un miglioramento del quadro clinico locale (infiammazione 

e iperessudazione) e della sintomatologia (bruciore). Sei lesioni sono guarite mentre nelle altre tre 

abbiamo osservato una riduzione dell’area di lesione. 

Discussione 

Diversi fattori sono responsabili del rallentamento o addirittura del blocco della guarigione di una 

lesione che da acuta diventa così “cronica” configurando la comparsa della cosiddetta “lesione 

cronica cutanea 

Le cause della cronicizzazione possono essere riconducibili: 

 Mancata correzione del meccanismo patogenetico alla base della lesione   
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 Deficit sistemici come malnutrizione, diabete, immunodeficienza, età, terapie con 

glucocorticoidi e/o immunosoppressori.  

 Inadeguata preparazione del letto della lesione. 

 Infezione della lesione. 

Un aumento della carica batterica determina l’accumulo nella sede della lesione di elevati livelli di 

citochine pro-infiammatorie, soprattutto TNF-a e IL-1, determinando:  

— aumento tissutale delle metalloproteasi 

— aumento dell’essudato  

— inibizione della produzione dei fattori di crescita,  

— arresto della proliferazione dei fibroblasti;  

— arresto della migrazione delle cellule epiteliali  

L’utilizzo di antimicrobici contribuisce al controllo della carica batterica evitando l’evoluzione verso 

una colonizzazione critica e/o infezione locale. 

L’associazione di betaina e poliesanide più cadexomero iodico determina una riduzione dei segni 

locali di infiammazione, una progressiva riduzione dell’area e un miglioramento dei sintomi 

soggettivi quali dolore e bruciore. 
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33 -  IL TRATTAMENTO DI FERITE DIFFICILI CON UNA MEDICAZIONE A BASE DI 

POLIESANIDE ALLO 0,3%  

 

Carlotta Scarpa (1) - Franco Bassetto (2) 

 

Clinica Di Chirurgia Plastica, Dipartimento Di Neuroscienze/università Degli Studi Di Padova, 

Padova,  (1) - Clinica Di Chirugia Plastica, Dipartimento Di Neuroscienze/università Degli Studi Di 

Padova, Padova,  (2) 

 

   

INTRODUZIONE 

Molecola di sintesi appartenente alla classe delle biguanidi, la poliesanide è stata, egli ultimi 50 anni, 

utilizzata per la disinfezione, ad esempio di lenti a contatto, e, più recentemente, come rivestimento 

di cateteri venosi centrali. Grazie alla sua capacità antisettica e alla sua composizione chimica, tale 

molecola ha trovato impiego nel trattamento del biofilm, ovvero di quell’aggregato di microorganismi 

che, producendo una propria matrice extracellulare, aderiscono alla superficie della lesione 

rivestendola ed impedendo l’ingresso di cellule de sistema immunitario e di antibiotici. In questo 

lavoro presentiamo la nostra esperienza nell’utilizzo di una medicazione a base di poliesanide allo 

0,3% per il trattamento del biofilm in ferite difficili di diversa eziologia. 

 

MATERIALI E METODI  

Abbiamo trattato 9 pazienti affetti da ferite difficili di diverse eziologie (esiti di fascite necrotizzante, 

ulcere cutanee vascolari e da decubito, necrosi del capezzolo). I trattamenti sono stati eseguiti 1 o 2 

volte/settimana, a seconda del quantitativo di essudato presente. Abbiamo quindi valutato: 1) la 

capacità di debridement; 2) la stimolazione del tessuto di granulazione; 3) la riepitelizzazione; 4) la 

presenza o meno di segni di infezione o biofilm durante tutto il periodo di trattamento; 5) la capacità 

assorbente del prodotto; 6) se avesse impatto sulla sintomatologia dolorosa. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Tutti i pazienti hanno riportato un miglioramento della lesione, un aumento del tessuto di 

granulazione, con completa guarigione in alcuni casi, eradicazione dello stato infettivo locale, e nel 

70% dei casi riduzione della sintomatologia dolorosa. La medicazione inoltre ha dimostrato la 

capacità rilasciare umidità nella lesione, assorbendo contemporaneamente l’essudato in eccesso, 

caratteristica questa che ne permette la facile rimozione alla medicazione successiva, aumentando la 

compliance del paziente. 

 

CONCLUSIONI  

Alla luce della nostra esperienza, è nostra opinione che l’utilizzo di una medicazione a base di 

poliesanide allo 0,3%, possa essere una valida proposta per i trattamenti, sia ambulatoriali che a letto 

del paziente, nei casi di lesioni infette o a rischio di infezione, e in quelle lesioni refrattarie ai 

trattamenti standard sia con medicazioni tradizionali che avanzate. 
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105 -  GESTIONE DELLE FERITE CHIRURGICHE IN SEDE INGUINALE CON 

MEDICAZIONE AVANZATA IN IDROFIBRA CON ARGENTO E IDROCOLLOIDE  
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 INTRODUZIONE 

Le complicanze in  sede inguinale legate al ritardo di guarigione della ferita chirurgica variano dal 4 

% al 6 % a seconda delle casistiche1. La regione del triangolo di Scarpa, in corrispondenza della 

piega inguinale, è un’ aerea umida non pulita per definizione, sottoposta a continuo sfregamento dei 

lembi cutanei. I pazienti affetti da malattia arteriosa presentano spesso fattori di rischio che 

influenzano negativamente il processo di guarigione quali diabete, età avanzata, sovrappeso, problemi 

di nutrizione e la presenza di lesioni infette distali. La dissezione chirurgica comporta la sezione del 

tessuto linfatico, riccamente rappresentato in tale sede, determinando un aumento del rischio infettivo. 

In corso di linforrea, il processo di macerazione dei margini cutanei può portare alla deiscenza di 

ferita, complicanza da non sottovalutare in presenza di materiale protesico vascolare. 

 

MATERIALI E METODI  

Nel periodo Febbraio – Giugno 2017 sono stati arruolati 30 pazienti sottoposti a interventi di chirurgia 

arteriosa nel distretto aorto-femoro-popliteo e sottopopliteo, in vena o in protesi. Il gruppo A era 

composto da 15 pazienti medicati con medicazione avanzata in idrofibra con argento e idrocolloide*, 

applicato in ambiente sterile in sala operatoria e rimosso in V giornata post operatoria (GPO). Il 

gruppo B era costituito da 15 pazienti medicati con medicazione standard, rinnovata quotidianamente. 

Sono stati raccolti  i dati anamnestici dei pazienti, le caratteristiche operatorie e il decorso post 

operatorio. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

L’età media totale dei pazienti era di 71.9 anni; 10 donne e 20 uomini. Nel gruppo A vi erano: 2 

pazienti diabetici, un  body mass index (BMI) medio di 23.9, 3 inguini redo e 4 pazienti con lesioni 

trofiche distali.  La rimozione punti è avvenuta mediamente in X GPO. Nel gruppo B vi erano: 2 

pazienti diabetici, un BMI medio di 23.5, 2 pazienti con lesioni trofiche distali e 3 inguini redo. La 

rimozione punti è avvenuta mediamente in X GPO. Le complicanze osservate sono state 3 linforree 

e 1 deiscenza di ferita, tutte nel gruppo B. Nel follow up a 15 giorni, il tasso di guarigione di ferita è 

stato del 100 % nel gruppo A e del 73,3 % nel gruppo B (p =0.04). 
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CONCLUSIONI  

Seppur con i limiti legati alla numerosità del campione, questo  studio pilota indica che l’utilizzo di 

medicazione avanzata in idrofibra con argento e idrocolloide contribuisce alla riduzione delle 

complicanze locali nella cicatrizzazione di ferite chirurgiche per patologia arteriosa. 
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106 -  USO DI TERAPIA TRANSDERMICA A RILASCIO CONTINUO DI OSSIGENO 

(TCOT)   COME TERAPIA AGGIUNTIVA IN ULCERA CRONICA RECALCITRANTE IN 
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 INTRODUZIONE Nelle paraplegie, l’ipossia muscolare, vascolare  e tegumentaria, dovuta alla 

neuropatia sensitivo-motoria e autonomica, correla con la comparsa di lesioni da decubito spesso 

complicate da infezioni  profonde e recalcitranti ai trattamenti. La presenza di decubiti nei motulesi 

rende critica  la loro già ridotta qualità di vita.  

EPIFLO®  è un dispositivo monouso per la terapia transdermica TCOT a rilascio continuo di ossigeno 

(O2) per il trattamento locale delle ulcere(1), fornisce un flusso continuo di O2 (3 ml/h) al letto di 

ferita. Alcuni studi suggeriscono che TCOT  imita il flusso sanguigno nel fornire la necessaria energia 

metabolica alle cellule ischemiche per avviare il processo di riparazione attraverso la neoangiogenesi, 

la proliferazione dei fibroblasti, la attivazione dei PMN e la deposizione di collagene(2,3) 

PAZIENTE: M.A.I., maschio paraplegico di 52 anni, con decubito malleolare da 7 anni, seguito in 

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Alla prima visita riferiva peggioramento dell’ulcera e 

contemporanea comparsa di febbre: ulcera a cratere di 3 cm, IV° stadio, bordi ipergranuleggianti e 

macerati, fondo ricoperto da materiale fibrinoso, secrezione abbondante, fistola percorribile con la 

pinza per circa 30 mm fino al malleolo peroneale sinistro, probe to bone positivo. Isolamenti 

successivi di Psedomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, MRSA e Escherichia coli ESBL-  

METODO: Terapia antibiotica ad ampio spettro, infusionale e per os, per 12 settimane per l’evidenza 

di osteite in RMN caviglia/piede sinistro. Successivo esame colturale negativo ma la lesione non 

migliora. Si posiziona dispositivo TCOT. Dopo 15 gg si constata la riduzione della lesione e della 

fistola che risulta probe to bone negativa. Continua TCOT per 45 giorni. A distanza di  mesi il paziente 

torna alla nostra osservazione per ricomparsa di abbondante essudato maleodorante senza segni di 

flogosi locale e sistemica: esame colturale positivo per Enterococcus faecalis. Si posiziona TCOT: 

rapida ripresa della granulazione. Successivi es.colturali negativi, ma la lesione è nuovamente ferma 

dopo sospensione di TCOT. Si decide di proseguire TCOT fino a completa chiusura. 

RISULTATI: L’applicazione di TCOT ha migliorato sensibilmente il quadro della lesione con 

riduzione della dimensione, crescita dal fondo e controllo della carica batterica.. La sospensione di 

TCOT ha determinato uno stallo nel processo riparativo che è prontamente ripartito con un nuovo 

trattamento TCOT. 

COMMENTI: L’ipossiemia gioca un ruolo fondamentale nello stallo delle ulcere croniche 

recalcitranti. Utilizzare TCOT come terapia aggiuntiva può essere estremamente utile per passare da 

una fase infiammatoria cronica prolungata  alla riattivazione del processo di riparazione. 
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146 -  UTILIZZO DELLA MEDICAZIONE AVANZATA TRASPARENTE AD ALTO 

ASSORBIMENTO NELLE FERITE CHIRURGICHE  DI CHIRURGIA PLASTICA POST-

BARIATRICA  

 

Sandro Rizzato (1) 

 

Azienda Ospedaliera Di Padova, Reparto Di Chirurgia Plastica, Padova,  (1) 

 

INTRODUZIONE 

I pazienti che si sottopongono a interventi di chirurgia plastica post-bariatrica sono generalmente 

pazienti complessi, che nonostante il calo ponderale, risultano affetti da sindrome dismetabolica e 

spesso non raggiungono il peso ideale. Secondo queste premesse, la guarigione delle ferite 

chirurgiche deve essere controllata clinicamente e trattata con l’ausilio di medicazioni atte a prevenire 

le complicanze del sito chirurgico quali infezioni, diastasi e essudato. Al fine quindi di  favorire una 

corretta guarigione della ferita chirurgica, abbiamo valutato l’utilizzo di una medicazione avanzata 

composta da un idropolimero sottile ad alto assorbimento, impermeabile e dotato di film trasparente. 

 

MATERIALI E METODI 

Abbiamo utilizzato la medicazione su 20 pazienti sottoposti a chirurgia plastica post-bariatrica: 12 

addominoplastiche post bariatriche, 4 brachioplastiche, 2 mastoplastiche riduttive e 2 dermo-

lipectomie inguinocrurali. 

La medicazione avanzata veniva applicata in sala operatoria al termine della procedura chirurgica 

lungo tutto il decorso della ferita chirurgica e mantenuta in sede per un tempo medio di 5 giorni. Alla 

rimozione della medicazione avanzata le caratteristiche della ferita chirurgica venivano giudicate 

clinicamente valutando la presenza di essudato, la macerazione o irritazione della cute perilesionale 

e l’eventuale presenza di infezione. 

 

RISULTATI 

Nel 60% dei casi abbiamo evidenziato, alla rimozione della medicazione effettuata in 5° giornata 

postoperatoria, ferite asciutte e in una fase avanzata di guarigione. Tutti i pazienti hanno dimostrato 

elevata compliance non riferendo alcuna sintomatologia dolorosa legata alla presenza della 

medicazione. Non abbiamo inoltre evidenziato differenze di risposta legate alla diversa tipologia di 

intervento subito dal paziente. Grazie alla caratteristica trasparenza e modellabilità del presidio, 

infine, è stato possibile effettuare un maggior numero di controlli della ferita chirurgica, sia da parte 

del personale medico che infermieristico, senza la necessità di dover rimuovere continuamente la 

medicazione. 

CONCLUSIONI 

La chirurgia post-bariatrica permane gravata da un elevato numero di complicanze, in genere minori, 

legate alla difficoltà di guarigione per le gravi alterazioni dismetaboliche di questi pazienti. Alla luce 

della nostra esperienza quindi, riteniamo che, al fine di favorire una corretta guarigione della ferita, 

l’utilizzo di una medicazione trasparente ad alto assorbimento possa essere considerata una prima 

scelta nei pazienti sottoposti a chirurgia post-bariatrica, in particolar modo per la prevenzione dei 

processi infettivi e nel controllo delle secrezioni. 
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149 -  ULCERE SCLERODERMICHE E RISCHIO INFETTIVO: L'IMPORTANZA DELLA 

GESTIONE INTEGRATA  

 

Simone Parisi (1) 

 

Aou Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Struttura Complessa Reumatologia, Torino,  (1) 

 

Introduzione 

Paziente donna di 62 anni con diagnosi di Sclerosi Sistemica forma diffusa dal 2009. Nel marzo del 

2015 in considerazione del coinvolgimento multi-organo polmonare, muscolare e articolare e del 

progressione del danno si è posta indicazione a trattamento immunosoppressivo con un anticorpo 

monoclonale AntiCD20 (Rituximab); tuttavia, non è stato possibile somministrare Rituximab poiché 

erano presenti ulcere cutanee infette che compromettevano la sicurezza del paziente per l'alta 

probabilità del rischio infettivo correlato al farmaco. 

 

Metodi 

Quindi è stato iniziato un trattamento topico con sedute di tre volte alla settimana al fine di preservare 

gli arti, impedire le sovrainfezioni e migliorare la sintomatologia dolorosa. L'utilizzo di  un gel* ha 

contribuito a detergere e ammorbidire le escare, mantenendo una bassa carica batterica. Una 

rimozione di tessuti necrotici, ipercheratosici e fibrina è stata quindi eseguita usando un bisturi. Un 

mese dopo, per la comparsa di essudato, è stata utilizzata anche una spugna antibatterica*. Nel corso 

è stata evidenziata anche un'osteomielite, quindi è stata prescritta una terapia antibiotica adeguata. Si 

è ottenuto gradatamente la riepitelizzazione della zona interessata con formazione di tessuto di 

granulazione e conseguentemente miglioramento del dolore e dello stato infettivo. 

 

Risultati 

Nel dicembre 2015 le ulcere erano quasi guarite; Il paziente ha terminato la sua terapia antibiotica  e 

4 settimane più tardi ha iniziato il trattamento con Rituximab, ben tollerato e con una buona risposta 

alle manifestazioni articolari e muscolari.  

 

Conclusioni 

Il compito dell'assistenza medica non era solo quello di trattare e monitorare l'ulcera ma anche di 

valutare lo stato generale del paziente, le sue comorbidità e l'alimentazione; La presenza di ulcere 

sclerodermiche non consente solitamente di somministrare terapie immunosoppressive a causa 

dell'elevato rischio di infezioni correlate al farmaco. L'assistenza sanitaria preventiva in SSc consente 

un approccio più efficace e sicuro rispetto a quello delle sole terapie.  
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TERAPIA IPERBARICA COME OPZIONE TERAPEUTICA DIAGNOSTICA IN VULNOLOGIA Santarella Luigi

Santarella Luigi, Favaretto Elisabetta, Vertsonis 

Giorgios, Bertossi Simone, Campomori Chiara, 

Franchini Nadia, Di Donato Ferruccio

144

L'USO DELLE POMATE ANESTETICHE NEL 

DEBRIDEMENT MECCANICO MONOFILAMENTO DIAGNOSTICA IN VULNOLOGIA Zappacosta Raffaella Zappacosta Raffaella

145

TRATTAMENTO CHIRURGICO DELL'ASCESSO 

POPLITEO IN PAZIENTE DIABETICA DIAGNOSTICA IN VULNOLOGIA Zappacosta Raffaella Velasquez Gustavo, Zappacosta Raffaella

68

VALUTAZIONE DELL’AZIONE SUL DOLORE DI UNA 

MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO 

ASSOCIATA A IBUPROFENE FARMACOLOGIA VULNOLOGIA Marchelli Marco

Marchelli Marco, Benedetti Ernesta, Viaggi Cinzia, 

Granara Deborah, Orlanno Giuseppina, Pienovi 

Silvia, Bedin Federico, Perniciaro Giuseppe, 

Faggioni Marta, Bonvento Maura Catia, Bottaro 

Luigi Carlo, Barabino Paolo, Berutti Bergotto 

Armando, Cavagnaro Paolo

97

TRATTAMENTO DI DUE PAZIENTI CON DEISCENZA 

CHIRURGICA SU MONCONE CON MEDICAZIONE IN 

SCHIUMA DI POLIURETANO CON CANALI INTEGRATI FARMACOLOGIA VULNOLOGIA Longhin Pier Paolo

Longhin Pier Paolo, Guadagnuolo Luigi, Artesani 

Silvia, Saletti Claudia

166

UTILIZZO DI UNA SOLUZIONE ACIDO OSSIDANTE NEL 

TRATTAMENTO DELLE LESIONI CRONICHE FARMACOLOGIA VULNOLOGIA Fessia Veronica, Ricci Elia

6

IDENTIFICAZIONE DI FATTORI DI RISCHIO PER LO 

SVILUPPO DI LESIONI DA PRESSIONE NEI PAZIENTI 

CON MIELOLESIONE IL PERCORSO RIABILITATIVO LANDI SIRIANA

Landi Siriana, Boriello Alba, Battilana Micaela, 

Negosanti Luca, Sgarzani Rossella, Tedeschi Sara

40

LA TECNICA WET TO DRY NELLE LESIONI DA 

DECUBITO. CONFRONTO TRA USO DI SOLUZIONI 

SALINE E SODIO IPOCLORITO ALLO 0,05% IL PERCORSO RIABILITATIVO Gallo Pierluigi Gallo Pierluigi, Esposito Luigi
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108

LE SUTURE DINAMICHE NELLA CHIRURGIA 

RIPARATIVA: LA NOSTRA EPSERIENZA

LA RIVASCOLARIZZAZIONE NEL 

PAZIENTE CON LESIONE ISCHEMICA DEL BASSO CELESTE

Del Basso Celeste, Rossi Davide, Iannone 

Immacolata, Latini Francesca, Monacelli Giampaolo

83

STUDIO OSSERVAZIONALE. GESTIONE DELLE LESIONI 

CUTANEE NEI PAZIENTI TERMINALI E CON 

SINDROME DA IMMOBILIZZAZIONE LCC E MALATTIE NEURODEGENERATIVE ROSSOLINI DONATELLA Rossolini Donatella, Orazo Pamela

24

EFFICACIA DEL BIOMATERIALE A BASE SURFATTANTE 

CON SULFADIAZINA DI ARGENTO 1% LE BIOTECNOLOGIE giunta corrado Giunta Corrado

45

L'EFFICACIA DEL GEL A BASE DI OLI NATURALI 

IPEROSSIDATI NEL PROCESSO DI RIPARAZIONE 

TESSUTALE: UN CASO CLINICO LE BIOTECNOLOGIE Fabrizi Stefania Fabrizi Stefania

53

L’USO DI UNA MEMBRANA DI POLILATTIDE NEL 

TRATTAMENTO DELLE USTIONI DI 2°GRADO E 

2°GRADO PROFONDO IN ETÀ PEDIATRICA 

LE BIOTECNOLOGIE Merone Antonio

Merone Antonio, Garofalo Giuseppe, Mennella 

Gianfranco, Esposito Gaetana

115

TRATTAMENTO CON SOSTITUTO DERMICO 

INNOVATIVO NEI MONCONI  DI AMPUTAZIONE 

COMPLICATI LE BIOTECNOLOGIE De Angelis Barbara

De Angelis Barbara, Orlandi Fabrizio, Fernandez 

Margarida, Di Segni Chiara, Cervelli Valerio

135

LA TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA NEL 

TRATTAMENTO DELLE FERITE DIFFICILI NO-HEALING: 

NANOTECNOLOGIA NANOFLEX A  BASE DI PHEMA  E  

PHPMA - CASES REPORT LE BIOTECNOLOGIE silvestrini sonia Silvestrini Sonia

157

DEISCENZA ADDOMINALE: VALUTAZIONE DI UNA 

PREPARAZIONE BIOLOGICAMENTE ATTIVA LE BIOTECNOLOGIE Baglioni Elisabetta Adelaide

Baglioni Elisabetta Adelaide, Russo Agata, Carbone 

Piera, Fassero Elisa, Bernocco Laura

162

ESPERIENZA NELL’USO DI MICROGRAFTING NEL 

TRATTAMENTO DI LESIONI CUTANEE CRONICHE LE BIOTECNOLOGIE

Balbiano di Colcavagno Alberico, Ricci Elia, Moffa 

Fabrizio, Tonini Eleonora, Palmiero M.

163

IMPIEGO DI UNA MATRICE DERMALE CON 

COLLAGENE ED ELASTINA LE BIOTECNOLOGIE

Moffa Fabrizio, Balbiano di Colcavagno Alberico, 

Palmiero M., Tonini Eleonora, Ricci Elia

168

UTILIZZO DI UN PRESIDIO A BASE DI EMOGLOBINA 

NEL TRATTAMENTO DELLE LESIONI VASCOLARI 

DELL’ARTO INFERIORE, INTERIM RESULT LE BIOTECNOLOGIE

Fessia Veronica, Amione Patrizia, Stefanizzi Marta, 

Ricci Elia

169

ESPERIENZA SUL TRATTAMENTO CON GEL DI 

COLLAGENE IN LESIONI CUTANEE CRONICHE, 

INTERIM RESULT LE BIOTECNOLOGIE Stefanizzi Marta, Fessia Veronica, Ricci Elia

12

LESIONE ADDOMINALE INFETTA : GUARIRE SENZA IL 

BISTURI LE INFEZIONI FURCI GIOVANNA

Furci Giovanna, Mana Daniela, Mazzuri Duilia 

Maria

16

GESTIONE AVANZATA DI LESIONI TUNNELLIZZATE 

MEDIANTE ALGINATO IN PASTA. 

SI PRESENTA UNO STUDIO  MULTICENTRICO 

INTERREGIONALE MARCHE – ABRUZZO LE INFEZIONI Paolinelli Massimiliano Paolinelli Massimiliano

29

LE ULCERE CUTANEE CRONICHE: RUOLO 

DELL'ALGINATO IN PASTA CON ARGENTO PER IL 

DEBRIDMENT OSMOTICO E IL CONTROLLO 

DELL'INFEZIONE LE INFEZIONI Datteri Cinzia Datteri Cinzia, Brizzi Sonia
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32

L’UTILIZZO DI SULFADIAZINA ARGENTICA* PER 

FAVORIRE LA RIEPITELIZZAZIONE DI AREE DI 

MANCATO ATTECCHIMENTO DI UN INNESTO 

AUTOLOGO LE INFEZIONI Scarpa Carlotta Scarpa Carlotta, Bassetto Franco

50

I BATTERI DI ORIGINE DOMICILIARE: AZIONE DI UNA 

PASTA DI ALGINATO DI CALCIO CON ARGENTO 

NELLE ULCERE VENOSE INFETTE LE INFEZIONI CORRARELLO RINO

Corrarello Rino, Granatelli Maria, Barresi Tatiana, 

Serra Cristina, Galli Gianfranco, Colzani Marco, 

Longoni Mauro

61

ULCERA DA DECUBITO INFETTA CON QUADRO DI 

OSTEOMIELITE IN PAZIENTE AFFETTO DA SPINA 

BIFIDA. GESTIONE E TRATTAMENTO CHIRURGICO. 

CASO CLINICO. LE INFEZIONI Panizza Renzo

Panizza Renzo, Zingarelli Enrico Maria, Ghiglione 

Marco, Massa Michela, Grosso Emanuela

62

MEDICAZIONE IN PASTA A BASE DI ALGINATO CON 

ARGENTO*: 

UNA NUOVA FORMULAZIONE PER LA TERAPIA DELLE 

LESIONI CUTANEE 

LE INFEZIONI MORGANTI PATRIZIA

Martinoli Mariano, Crespi Aldo, Musiani Antonello, 

Serini Mauro, Perotti Filippo, La Manna Carmelo, 

Andreola Emanuela, Malquati Michela, Carpanese 

Stefania, Acquaviva Luigi

63

LA  SULFADIAZINA ARGENTICA 1% (SSDAG) NEL 

CONTROLLO DELL’INFEZIONE LOCALE E DEL DOLORE 

NELLE ULCERE VASCOLARI LE INFEZIONI Mazzanti Sabrina Mazzanti Sabrina

75

MEDICAZIONI ANTIMICROBICHE AD AZIONE 

IDROFOBICA: VERSATILITA’  DI UTILIZZO ED 

EFFICACIA. UNO STUDIO OSSERVAZIONALE. LE INFEZIONI corsi alessandro

Corsi Alessandro, Gaiani Teresita, Cazzarò 

Umberto, Lupi Sara, Vidotto Giulia, De Angelis 

Gaetano, Basile Davide, Pitoia Gaetano, Forma 

Ornella

79

GARANTIRE LA CONTINUITÀ DI CURA TRA 

AMBULATORIO E TERRITORIO: EFFICACIA DI 

UTILIZZO DI UNA SOLUZIONE ACIDO-OSSIDANTE 

CONTENENTE CLORO LIBERO AL 95% SU LESIONI 

CRONICHE. LE INFEZIONI basile davide

Basile Davide, Gaiani Teresita, Cazzaro Umberto, 

Lupi Sara, Vidotto Giulia, De Angelis Gaetano, 

Pitoia Gaetano, Corsi Alessandro, Forma Ornella

117

NUOVE STRATEGIE NELLA GESTIONE DEL DOLORE ED 

INFEZIONE IN PAZIENTI CON ULCERE COMPLESSE LE INFEZIONI De Angelis Barbara

De Angelis Barbara, Orlandi Fabrizio, Fernandez 

Margarida, Di Segni Chiara, Cervelli Valerio

118

LA PRESSIONE TOPICA NEGATIVA COME ALLEATO 

NELLA GESTIONE DELLE COMPLICANZE DI FERITE E 

LESIONI INFETTE: APPLICABILITÀ DI UNA 

MEDICAZIONE MULTISTRATO ALVEOLATA LE INFEZIONI Forma Ornella

Forma Ornella, Gaiani Teresita, Cazzarò Umberto, 

Lupi Sara, Vidotto Giulia, De Angelis Gaetano, Nisi 

Teodora, Giacomini Andrea

141

STUDIO CLINICO DI RICERCA , RANDOMIZZATO E 

CONTROLLATO SPONTANEO SULLA PREVENZIONE 

DELLE COMPLICANZE DELLA FERITA CHIRURGICA 

ADDOMINALE CON L’UTILIZZO DI MEDICAZIONI  

INTERATTIVE LE INFEZIONI lemma maria

Lemma Maria, Forma Ornella, Lupi Sara, Elmore 

Ugo, Giannone Fabio, Ferrari Carlo, Poldi Davide, 

Rosati Riccardo

38

LA GESTIONE DEL DOLORE  PROCEDURALE NELLE 

"FUNGANTING WOUNDS" DEL DISTRETTO CERVICO - 

FACCIALE ONCOLOGIA VULNOLOGICA LOMBARDO ANTONINO

Lombardo Antonino, Reina Loredana, Fontana 

Enrica, Stivala Francesco, Altini Rosalia, Valzan 

Silvia, Muro Milena, Arnaud Maria Teresa, De Luca 

Anna

43 LEIOMIOMA VASCOLARE IN PAZIENTE GERIATRICO ONCOLOGIA VULNOLOGICA Bruttocao Andrea Bruttocao Andrea, Avogaro Angelo

94

ESPERIENZA CLINICA CON UNA MEDICAZIONE 

AVANZATA DI ORIGINE NATURALE ONCOLOGIA VULNOLOGICA DINE YLLI Dine Ylli
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112

“LA CUTE PARLA”: IL PAZIENTE RIFERISCE. 

VALUTAZIONE DI UN PRODOTTO CON COLLAGENE 

ED ELASTINA IN PREVENZIONE E TRATTAMENTO 

DELLE LESIONI CUTANEE DA CHEMIOTERAPIA, 

RADIOTERAPIA E GRAFT VS HOST DISEASE ONCOLOGIA VULNOLOGICA gandini chiara Gandini Chiara, Beretta Simona, Forma Ornella

159

UTILIZZO DI MEDICAZIONE A BASE POLVERE DI 

METACRILATO* NELLA GESTIONE 

DELL'EPITELIZZAZIONE DELLE FERITE COMPLESSE 

POST CHIRURGICHE DEL DISTRETTO CERVICO – 

FACCIALE ONCOLOGIA VULNOLOGICA REINA LOREDANA

Reina Loredana, Lombardo Antonino, Fontana 

Enrica, Stivala Francesco

8

LA MALATTIA PILONIDALE PLURIRECIDIVA. LA 

RICHIESTA DEL PAZIENTE.  LA TERAPIA A PRESSIONE 

NEGATIVA MONOUSO CI HA PERMESSO DI OSARE. 

UN CASO PECULIARE TERAPIE STRUMENTALI Carnali Maurizio

Carnali Maurizio, Cianforlini Nancy, Ronchi Remo, 

Finocchi Luigi, Budassi Andrea, Verzelli Augusto, 

Ferretti Cinzia, Cuicchi Orietta, Sordi Michela

13

USO OFF-LABEL DEL MESOGLICANO IN FILM 

ASSOCIATO A MESOGLICANO PER OS E INTEGRATO 

DA INNESTO CON CUTE PORCINA TERAPIE STRUMENTALI DONNOLA GIANCARLO Donnola Giancarlo

21

UPDATE ON DEBRISOFT® - FOR AN EASIER AND 

MORE EFFECTIVE MECHANICAL DEBRIDEMENT TERAPIE STRUMENTALI Roes Claas

Riepe Gunnar, Bültemann Anke, Protz Kerstin, Roes 

Claas, Morris Clare, Abel Martin

22

UTILIZZO DI TERAPIA TOPICO NEGATIVA PORTATILE 

IN PAZIENTI CON LESIONI POST- TRAUMATICHE: 

VALUTAZIONE MIGRAZIONE CELLULARE TERAPIE STRUMENTALI Marchelli Marco

Marchelli Marco, Benedetti Ernesta, Viaggi Cinzia, 

Pienovi Silvia, Bedin Federico, Granara Deborah, 

Orlanno Giuseppina, Benedetti Ernesta, Perniciaro 

Giuseppe, Robello Giacomo, Bonvento Maura 

Catia, Bottaro Luigi Carlo

25

A NEW DEVELOPED SURGICAL WOUND DRESSING – 

INTERIM ANALYSIS OF A STUDY WITH 283 PATIENTS TERAPIE STRUMENTALI Abel Martin Roes Claas, Abel Martin

51

L'USO DELLA PRESSIONE NEGATIVA (NPWT) NEI 

BAMBINI MEDIANTE UN SISTEMA MONOUSO TERAPIE STRUMENTALI Merone Antonio

Merone Antonio, Mennella Gianfranco, Garofalo 

Giuseppe, Esposito Gaetana

74

FOTOBIOMODULAZIONE E PROCESSO DI 

GUARIGIONE: UNA APPLICAZIONE SEMPLICE PER 

ULCERE (ANCHE) COMPLESSE TERAPIE STRUMENTALI corsi alessandro

Corsi Alessandro, Gaiani Teresita, Cazzarò 

Umberto, Lupi Sara, Vidotto Giulia, De Angelis 

Gaetano, Basile Davide, Forma Ornella

78

IL RESPIRO DELLA LESIONE E IL SOSPIRO (DI 

SOLLIEVO) DEL PAZIENTE: IL CASO CLINICO. TERAPIE STRUMENTALI vidotto giulia

Vidotto Giulia, Gaiani Teresita, Cazzarò Umberto, 

Lupi Sara, De Angelis Gaetano, Corsi Alessandro, 

Forma Ornella

110

"L'UTILIZZO SINERGICO DEL COLLAGENE EQUINO E 

DELLA PRESSIONE NEGATIVA DI SUPERFICIE 

(SNPWT) È IN GRADO DI ACCELERARE IL PROCESSO 

RIPARATIVO?" TERAPIE STRUMENTALI Forma Ornella

Forma Ornella, Vidotto Giulia, Gaiani Teresita, Lupi 

Sara, De Angelis Gaetano, Cazzarò Umberto, Corsi 

Alessandro

136

NUOVE TECNOLOGIE NEL TRATTAMENTO DELLE 

ULCERE CRONICHE. CASO CLINICO DI ULCERA 

VENOSA CRONICA TRATTATA MEDIANTE 

OSSIGENOTERAPIA LOCALIZZATA CON DISPOSITIVO  

PORTATILE DOMICILIARE (*) TERAPIE STRUMENTALI Zingarelli Enrico Maria

Zingarelli Enrico Maria, Ghiglione Marco, Massa 

Michela, Grosso Emanuela, Panizza Renzo



ID Titolo Topic Cognome pres. Nome pres. Autori

137

LA FOTOTERAPIA NELLE LESIONI CUTANEE E NEGLI 

STATI DOLOROSI TERAPIE STRUMENTALI Bonardi Osvaldo Bonardi Osvaldo

148

LA FOTOTERAPIA NEL TRATTAMENTO DELLE ULCERE 

DIFFICILI DEGLI ARTI INFERIORI: ESPERIENZA 

PRELIMINARE DI UN SINGOLO CENTRO TERAPIE STRUMENTALI Lombardi Renzo

Lombardi Renzo, Falciani Francesca, Barnini Genny, 

Innocenti Luca, Pavanelli Alessandra, Simone 

Simona, Terriaca Pia, Polignano Roberto, Baggiore 

Cristiana, Troisi Nicola, Turini Filippo, Chisci 

Emiliano, Michelagnoli Stefano

155

IL RUOLO FONDAMENTALE DELLA NPWT NELLE 

FERITE NO-HEALING : RIDUZIONE DELLA CARICA 

BATTERICA,RIMOZIONE DI MATERIALE 

INFETTO,STIMOLAZIONE DELLA PROLIFERAZIONE 

CELLULARE E DELL’ANGIOGENESI-CASE REPORT TERAPIE STRUMENTALI colellii emanuella Silvestrini Sonia, Sonia Silvestrini, Leto Antonella

161

RISONANZA MAGNETICA TERAPEUTICA (TMR©), 

CASI CLINICI DA PIODERMA GANGRENOSO TERAPIE STRUMENTALI

Pittarello Monica, Stefanizzi Marta, Fessia 

Veronica, Ricci Elia 

164 ESPERIENZA CLINICA NELL’USO DI TOCT TERAPIE STRUMENTALI

V. Fessia, E. Ricci, M. Stefanizzi, M. Pittarello, P. 

Amione

167

TRATTAMENTO CON TERAPIA BIOFOTONICA (*) IN 

LESIONI CUTANEE CON INFEZIONE LOCALE TERAPIE STRUMENTALI Pittarello Monica, Ricci Elia

64

TRATTAMENTO DI ULCERE NON HEALING CON 

MEDICAZIONE PLUROGEL. VULNOLOGIA E SLOW MEDICINE LUCIANI LINA

Luciani Lina, Romboli Giovanni, Monacci Rita, Riva 

Cristina, Mesolella Angelo, Giovannetti Cristina

73

DEISCENZA STERNALE: UNO STUDIO OSSERVAZIONE 

SULLA VELOCITA' RIPARATIVA VULNOLOGIA E SLOW MEDICINE LATTUCA VALERIA Lattuca Valeria

84

STUDIO OSSERVAZIONALE. LA GESTIONE DEL 

DOLORE NELLE ULCERE AGLI ARTI INFERIORI IN UN 

AMBULATORIO INFERMIERISTICO SPECIALISTICO VULNOLOGIA E SLOW MEDICINE ROSSOLINI DONATELLA Rossolini Donatella, Orazo Pamela

98

INDAGINE DI PREVALENZA SULLE LESIONI DA 

PRESSIONE (LDP) VULNOLOGIA E SLOW MEDICINE DINE YLLI Dine Ylli

114 UN "ABITO" PER LE FERITE VULNOLOGIA E SLOW MEDICINE sanlorenzo chiara

Sanlorenzo Chiara, Ribero Daniela, Bersano 

Luciano, Ordonez Culebras Esther, Griffone 

Manuela

151

ULCERE DIGITALI SCLERODERMICHE: ESPERIENZA 

DELL'AMBULATORIO DEDICATO VULNOLOGIA E SLOW MEDICINE Parisi Simone

Parisi Simone, Zellino Isabella, Azzolina Maria 

Carmen, Ditto Maria Chiara, Scarati Marco, Priora 

Marta, Zagari Rosanna, Fassola Susanna, Peroni 

Clara Lisa, Russo Agata, Fusaro Enrico
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4 -  LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN VULNOLOGIA: IL PIODERMA GANGRENOSO  

Giuseppe Nebbioso (1) - Ciro Falasconi (1) - Gabriella Lepore (2) - Antonio Mazzei (3) - Viviana 

Nebbioso (4) - Francesco Petrella (5) - Felice Tafuro (6) 

Azienda Sanitaria Napoli 1 Centro, Dsb 33, Napoli,  (1) - Azienda Sanitaria Napoli 1 Centro, Dsb 30, 

Napoli,  (2) - Azienda Sanitaria Napoli 2 Nord, Dsb 42, Napoli,  (3) - Universita'degli Studi Di Napoli 

- Federico Ii, Corso Di Laurea In Chimica E Tecnologie Farmaceutiche, Napoli,  (4) - Azienda 

Sanitaria Napoli 3 Sud, Dsb 34, Portici,  (5) - Azienda Sanitaria Napoli 1 Centro, Dsb 33, Napoli,  (6) 

Introduzione 

Le lesioni croniche cutanee degli arti inferiori hanno una genesi diversa e in alcuni casi pongono serie 

difficoltà alla loro diagnosi. Alcuni tipi di lesioni come il pioderma gangrenoso possono essere 

confuse con lesioni di tipo vascolari: vasculitiche, venose e arteriose (1). Giunge alla nostra 

osservazione una paziente femmina di anni 45 con una lesione ulcerativa sita in regione posteriore di 

gamba datante da circa 8 mesi e trattata etiologicamente come lesione venosa. 

La cronicizzazione, la sede della lesione, i margini sottominati e la sintomatologia lamentata 

lasciavano molti dubbi sulla genesi dell’ulcera.  

Materiali e metodo 

Dopo esame obiettivo della lesione, la paziente veniva sottoposta ad ecocolordopple degli arti 

inferiori, per escludere patologie vascolari degne di nota, e biopsia che confermava il sospetto di 

pioderma gangrenoso. La paziente veniva medicata giornaliermente con collagenasi, per rimuovere 

la fibrina presente sul fondo della lesione, crema cortisonica sul margine e sulla cute perilesionale, 

infine medicazione lipocolloidale con argento. La terapia sistemica si avvaleva dell’uso della 

ciclosporina. 

Risultati 

Il protocollo terapeutico basato sulla gestione locale e sistemica della lesione ha permesso la 

guarigione della lesione (2). La diagnosi errata fatta precedentemente, ulcera venosa, e il tipo di 

terapia instaurata, bioflavonoidi e bendaggio elastocompressivo, avevano determinato un’estensione 

della lesione. L’aspetto della lesione con fondo sanioso, margini circolari di colorito bluastro e bordo 

sottominato associato alla sintomatologia dolorosa lamentata dalla paziente ci avevano indotto a 

rivalutare la lesione. L’esame istologico risulta fondamentale soprattutto per la terapia sistemica che 

richiede in questi casi l’uso di cortisonici per via locale/sistemica e immunosoppressori quali la 

Ciclosporina e il Tacrolimus capaci di bloccare i linfociti citotossici. Altri farmaci che possono essere 

utilizzati sono gli inibitori de TNF-alfa come l’Infliximab , l’Etanercept e l’Adalimumab. 

Azathioprina e e alcuni sulfamidici tipo il Dapsone che inibiscono la migrazione dei neutrofili (specie 

nei casi con comorbilità intestinali). Un fenomeno che piò aiutare nella diagnosi è quello della 

“patergia” iperreattività cutanea per il quale sulla cute, nella sede di un trauma, in presenza di 

dermatosi neutrofila si ha la comparsa di nuove lesioni (3) 

Conclusioni 

 La diagnosi di Pioderma è una diagnosi di esclusione. L’aspetto della lesione, la sintomatologia, la 

presenza di patergia e di comorbilità possono aiutare nella diagnosi. L’esame istologico può 

confermare la diagnosi che va però differenziata nell’ambito delle dermatosi neutrofile (4). 
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6 -  IDENTIFICAZIONE DI FATTORI DI RISCHIO PER LO SVILUPPO DI LESIONI DA 

PRESSIONE NEI PAZIENTI CON MIELOLESIONE  

Siriana Landi (1) - Alba Boriello (2) - Micaela Battilana (3) - Luca Negosanti (4) - Rossella Sgarzani 
(5) - Sara Tedeschi (6) 

Montecatone Rehabilitation Institute, Unita' Operativa Degenza Specialistiche, Imola, Italia (1) - 

Montecatone Rehabilitation Institute, Day-hospital, Imola, Italia (2) - Montecatone Rehabilitation 

Institute, Unita' Operativa Degenze Specialistiche, Imola, Italia (3) - Montecaone Rehabilitation 

Isntitute, Unita' Operativa Degenze Specialistiche, Imola, Italia (4) - Ospedale Bufalini, Servizio Di 

Chirurgia Plastica Centro Grandi Ustioni, Cesena, Italia (5) - Ospedale Sant'orsola Malpighi, Servizio 

Di Malattie Infettive, Imola, Italia (6) 

SCOPO 

Identificare fattori di rischio per lo sviluppo delle lesioni da pressione nei pazienti con mielolesione 

 

METODI 

Studio caso-controllo retrospettivo condotto su pazienti adulti affetti da lesione midollare seguiti nella 

Montecatone Rehabilitation Insitute da settembre 2015 ad ottobre 2016. 

Il primo gruppo di 40 pazienti portatori di lesioni di III-IV grado. Il secondo gruppo di 40 pazienti 

senza storia di lesioni da pressione nei tre anni precedenti. 

Dati raccolti mediante intervista di 40 minuti e compilazione di un questionario strutturato sui fattori 

di rischio come età, diabete, comorbidità, stato nutrizionale, ore di seduta in carrozzina, presenza di 

care giver, modalità di evacuazione e livello di autonomia. 

Successiva comparazione dei due gruppi. 

 

RISULTATI 

L’analisi univariata ha mostrato un maggior rischio di sviluppare lesioni da pressione: in pazienti 

paraplegici, con stato nutrizionale scadente, con basso punteggio al Braden score, con incontinenza 

fecale, con care giver poco preparati, che non si sottopongono a manovre di riduzione del carico 

pressorio durante la seduta in carrozzina. 

L’analisi multivariata evidenzia come fattore indipendente protettivo l’abitudine di modificare la 

pressione cutanea mediante manovre di riduzione della stessa durante la seduta in carrozzina. 

 

CONCLUSIONI 

I dati raccolti possono essere utilizzati per informare ed educare i pazienti con lesione midollare allo 

scopo di prevenire la formazione delle lesioni di pressione  
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7 -  UTILIZZO DELLA NPWT IN PANNICULITE ULCERANTE ADDOMINALE  

 

Vita Bruno (1) 

 

Presisio Ospedaliero "valle D'itria", Ospedale, Martina Franca, Italia (1) 

 

Obiettivi   

Considerazioni sull’utilizzo della NPWT per il trattamento di panniculite ulcerante addominale dopo 

intervento di taglio cesareo nell’ ambulatorio infermieristico di vulnologia di. 

 

Metodi 

E’ stata trattata una paziente donna di 25 anni affetta da panniculite ulcerante addominale e deiscenza 

laterale destra della ferita chirurgica dopo intervento di taglio cesareo e laparotomia.Si 0 medica 

inizialmente con medicazioni avanzate  e terapia a pressione negativa. 

In seguito a revisione laparotomica e sutura dei margini,si applica NPWT monouso 

Risultati 

La lesione è drasticamente ridotta nelle dimensioni, in sede delle diastesi laterali il letto delle ferita è 

roseo e superficializzato con evidenti segni di riepitelizzazione, l’essudato è minimo 

Conclusioni 

Questa esperienza  ci induce a ritenere che l’utilizzo in modo  appropriato della NPWT ci permette 

di velocizzare la formazione del tessuto di granulazione e la guarigione di ferite difficili,e l’utilizzo 

della NPWT monouso sui punti di sutura,di evitare ulteriori complicanze. 
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8 -  LA MALATTIA PILONIDALE PLURIRECIDIVA. LA RICHIESTA DEL PAZIENTE.  

LA TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA MONOUSO CI HA PERMESSO DI OSARE. UN 

CASO PECULIARE  

 

Maurizio Carnali (1) - Nancy Cianforlini (1) - Remo Ronchi (1) - Luigi Finocchi (1) - Andrea Budassi 
(1) - Augusto Verzelli (1) - Cinzia Ferretti (2) - Orietta Cuicchi (2) - Michela Sordi (2) 

 

Asur Marche Av 2 Fabriano, Ospedale Civile 'e. Profili' U.o.c. Chirurgia Generale, Fabriano, Italia 
(1) - Asur Marche Av 2 Fabriano, Servizio Cure Domiciliari, Fabriano, Italia (2) 

 

   

INTRODUZIONE 

La malattia pilonidale è una patologia benigna che ha il suo picco di incidenza tra la seconda e terza 

decade di vita, periodo di massima produttività. Sappiamo che la tecnica open garantisce una minore 

incidenza delle recidive rispetto alla tecnica chiusa, ma nel primo caso la sua guarigione chiede tempi 

superiori ai 60 - 80 giorni mentre la tecnica chiusa solitamente richiede due settimane. La deiscenza 

della ferita chirurgica per sepsi e le recidive hanno una così elevata incidenza che tendo ad orientare 

la scelta verso la guarigione per seconda intensione. Viceversa i diversi tempi di guarigione 

giustificano il rischio della tecnica chiusa. Nelle recidive la scelta della tecnica open diviene 

solitamente condivisa da tutte le linee di pensiero poiché altissima è la possibilità di nuove recidive 

della sepsi del sito chirurgico.  Il paziente che ha la terza recidiva e che ha conosciuto anche la 

deiscenza della ferita chirurgica, deve avere delle motivazioni molto valide per chiedere la risoluzione 

con tecnica chiusa 

MATERIALI E METODI  

Paziente uomo di 24 anni, artigiano, alla sua terza recidiva di malattia pilonidale. La prima volta il 

paziente trattato con tecnica chiusa, ha fatto la deiscenza della ferita chirurgica. Tempi di guarigione: 

quasi tre mesi. A distanza di meno di un anno recidiva trattata con tecnica open e guarita con un 

tempo superiore a 90 giorni. La terza recidiva e la relativa assenza dal ciclo lavorativo avrebbe 

compromesso la sua attività in maniera irreversibile. Chiede la guarigione per prima intenzione 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Demolizione notevole con estensione alla cute del gluteo sinistro. La sutura della cute ha richiesto 

una plastica a “Zeta” con uno scollamento sottocutaneo imponente con prevedibile raccolta la cui 

infezione sarebbe stata. L’utilizzo della terapia a pressione negativa monouso* ci avrebbe permesso 

una forza di aspirazione sicuramente superiore ad un drenaggio classico. Abbiamo posizionato due 

drenaggi stellati sotto la specifica medicazione in posizione appropriata per distribuire in maniera 

omogenea la pressione negativa sul piano fasciale. Dopo 3 giorni sostituita la medicazione e rimossi 

i drenaggi. Settima rimosso il PICO. 14 rimossi i punti. Guarito 

CONCLUSIONI  

Potendo utilizzare un Device di pressione negativa monouso in grado di controllare le raccolte e 

consolidare la ferita si è potuto soddisfare le esigenze del paziente.  
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9 -  PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL REPARTO MEDICAZIONE IN FARMACIA  

 

Miriam Giambrone (1) - Corrado Assenza (2) - Paola Brusa (3) 

 

Farmacie Comunali Torino, Master In Farmacia Territoriale Chiara Colombo, Università Di Torino, 

Torino, Italia (1) - Nagima Consulenza E Formazione, Master In Farmacia Territoriale Chiara 

Colombo, Università Di Torino, Torino, Italia (2) - Dipartimento Di Scienza E Tecnologia Del 

Farmaco, Master In Farmacia Territoriale Chiara Colombo, Università Di Torino, Torino, Italia (3) 

INTRODUZIONE: 

Il progetto nasce dalla volontà di migliorare la gestione del reparto medicazione in previsione 

dell’aumento della patologie croniche cutanee stimato dall’OMS. Lo scopo del lavoro è incrementare 

la performance del reparto sulla base di un’analisi dettagliata delle dinamiche interne ed esterne alla 

farmacia. Il punto di forza della categoria medicazione è la quota sul fatturato globale, superiore alla 

media delle farmacie territoriali italiane. Il punto di debolezza è l’assenza di un valido sistema di 

pianificazione e controllo. 

L’area scientifica si propone di aggiornare il farmacista nell’ambito della prevenzione e del 

trattamento delle ulcere da pressione, vascolari e del piede diabetico. 

L’area manageriale ha lo scopo di identificare gli strumenti di marketing necessari per raggiungere 

l’obiettivo prefissato: aumentare i ricavi del reparto medicazione del 10% in 12 mesi, da ottobre 2016. 

Il tema centrale diviene la redazione del budget economico, sistema di pianificazione e controllo, che 

evidenzia gli obiettivi economico-finanziari da raggiungere e le risorse da impiegare. 

MATERIALI E METODI: 

Gli strumenti di pianificazione strategica utilizzati sono l’analisi della concorrenza e del bacino 

d’utenza tramite la creazione di un questionario, le statistiche di vendita degli ultimi 12 mesi e il 

confronto con il Benchmark, indicatore del mercato delle farmacie della stessa area. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE: 

I risultati elaborati dall’analisi di 152 questionari mostrano l’esigenza di un reparto specializzato e 

innovativo e identificano la tipologia potenziale di acquirente. 

Le statistiche di vendita del reparto degli ultimi 12 mesi riportano una quota di mercato superiore al 

Benchmark, ma una riduzione del fatturato e dei volumi di vendita rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. Le strategie di marketing utilizzate per aumentare i volumi di vendita 

riguardano la selezione dell’assortimento, l’esposizione secondo la logica del Category Management, 

la creazione di offerte promozionali con esempi di bundle e l’organizzazione di eventi formativi. 

CONCLUSIONI: 

La specializzazione della farmacia nella medicazione delle ulcere cutanee potrebbe essere una delle 

strategie vincenti per personalizzare la propria offerta. Le valutazioni scientifiche e manageriali 

descritte hanno permesso rispettivamente di ottenere un’adeguata formazione del personale e un 

dettagliato sistema di pianificazione e controllo. L’ultimo obiettivo sarà quello di fidelizzare il cliente 

nel medio e lungo periodo e monitorare i risultati in linea con gli obiettivi prefissati in sede di 

pianificazione strategica.  

Bibliografia: 

- Powers et al. Wound healing and treating wounds: Chronic wound care and management. J Am 

Acad Dermatol. 2016; 74(4): 607-25 

- Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici - ultima modifica del DM 20.07.2013 

- Biancone PP, Sansalvadore F, Elementi di analisi economico-finanziaria nella gestione dell’Azienda 

Farmacia. Torino: Celid; 2013 

- Maggi D, Economia dell’azienda farmacia e del settore farmaceutico. Milano: Egea; 2013 

-.Nosi C, Casi di Marketing (X). Milano: FrancoAngeli; 2014   
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10 -  LA GESTIONE DEL LEMBO CUTANEO DELLE SKIN TERS IN PAZIENTE CON 

DERMATOPOROSI  

Elena Toma (1) 

Libero Professionista - Infermiere Wound Care Specialist, Unione Sanitaria Internazionale Roma  - 

Coordinatore Servizio Wound Care, Roma,  (1) 

 

LA GESTIONE DEL LEMBO CUTANEO DELLE SKIN  TEARS IN PAZIENTE CON 

DERMATOPOROSI  

Introduzione:    

       Le skin tears (ST) nei pazienti affetti da dermatoporosi hanno spesso un’evoluzione verso la 

cronicità per il trattamento non adeguato del lembo cutaneo libero (LCL), la scarsa conoscenza della 

sindrome e delle modifiche che induce a livello cutaneo. Ciò porta a maggiore sofferenza per il 

paziente e dispendio di risorse. L’osservazione dell’evoluzione  dei casi seguiti dal 2009 ad oggi  fa 

confidare nella possibilità di arrivare ad un trattamento ottimale e la riduzione dei tempi di guarigione 

se il LCL adeguatamente gestito.  

Materiali e metodi : 

    La dermatoporosi  è la sindrome cronica di atrofia cutanea che  rende la pelle particolarmente 

fragile ed è il principale fattore di rischio nell’insorgenza di ST. La sindrome descritta nel 2007 è 

ancora poco conosciuta nel nostro paese ed è spesso ignorata la particolarità acquisita dalla cute 

affetta e la sua difficoltà di rigenerazione. Le ST, solitamente sottovalutate spesso sia dal paziente sia 

dal personale sanitario, nel paziente con dermatoporosi hanno un’evoluzione verso la guarigione più 

difficile, nella quale la  gestione del LCL è fondamentale. 

    In seguito all’osservazione dell’evoluzione delle ST nei pazienti con dermatoporosi dal 2009 si 

evince che la conservazione e l’accostamento del LCL vitale in seguito ad una detersione non idonea 

o del LCL  non vitale, pregiudica il processo riparativo anche se utilizzate medicazioni avanzate 

appropriate.   

    In base all’esperienza maturata si definiscono una serie di raccomandazioni pratiche nell’intervento 

immediato e tardivo per la gestione del LCL su : la detersione del fondo della lesione e della parte 

interna del lembo vitale, preservazione del lembo durante la detersione, la medicazione primaria e 

l’importanza  del mantenimento del giusto gradiente di umidità nell’intervallo tra medicazioni. 

 

Risultati ottenuti : 

   Per illustrare quanto indicato si portano in visione l’evoluzione delle ST in sette casi clinici con 

LCL trattato in modo diverso e il primo intervento da due ore a venti giorni in pazienti con : età > 

80AA, Barthel da 0 a 100 , dermatoporosi stadio  IIb - IV, ST tipo T2 – T3 , LCL  2cm. I tempi di 

guarigione da cinque a cento giorni, rispetto al trattamento del lembo.  

Conclusioni :   

   La presenza e la condizione del lembo influiscono direttamente sulla guarigione delle ST, il 

fenomeno è da approfondire attraverso studi clinici. Con un adeguata gestione del LCL anche nel 

paziente con dermatoporosi le ST possono raggiungere la guarigione entro 15 giorni. Il processo si 

presta alla standardizzazione per l’assomiglianza della condizione del paziente. 
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12 -  LESIONE ADDOMINALE INFETTA : GUARIRE SENZA IL BISTURI  

Giovanna Furci (1) - Daniela Mana (1) - Duilia Maria Mazzuri (1) 

Asl Citta Di Torino, Ospedale Amedeo Di Savoia, Torino,  (1) 

INTRODUZIONE  Paziente  con ferita addominale infetta  . Esiti di intervento chirurgico di 

emicolectomia  destra  per adenocarcinoma del colon b2.  L’obiettivo è  guarire la lesione  nonostante 

l’intolleranza della Paziente  all’ utilizzo di pressione negativa ( NPWT )  evitando intervento di 

chirurgia plastica . 

MATERIALI E METODI Lo studio ha preso in esame il caso di una paziente ( Signora  P.V. )  di 

anni 65  con  ferita chirurgica addominale  infetta da pseudomonas aeruginosa , enterococcus faecalis 

, staphylococcus epidermidis . 

201

6 

 

Caratteristiche della lesione Metodologia di lavoro  

Dolore 

 

Dat

a 

 

 

Misure 

 

Eritema e 

infiltrazione 

dei bordi 

 

Secrezion

e 

 

Presidio 

 

Metodolog

ia di 

utilizzo 

Note 

11/0

1 

Foto 

1 

12 X 12 

X 6 

si Purulenta 

Abbonda

nte 

Odore 

sgradevol

e 

Argento e 

carbone 

attivo 

Medicazio

ne a piatto 

 Dolore 

severo a 

livello 

addominal

e e pelvico 

con 

parziale 

efficacia 

della 

terapia 

antidolorif

ica 

16/0

1 

   Argento e 

carbone 

attivo 

Medicazio

ne a piatto 

Richiesto 

NPWT 

Tampone 

positivo.  

Inizia 

terapia 

antibiotic

a   

 

18/0

1 

Foto 

2 

   NPWT Applicazio

ne per 48 

ore 

  

23/0

1 

   Propilbetai

na 

poliesanid

e 

Alginato 

di calcio 

Detersione 

con 

propilbetai

na e 

poliesanid

e con 

successiva 

Rimozion

e NPWT 

per forti 

dolori 

addomina

li 

Riduzione 

del dolore 



 

 

XIV CONGRESSO NAZIONALE AIUC – ATTI DEL CONGRESSO 

114 

Sono stati presi in considerazione il dolore , l’essudato , la riduzione progressiva della ferita . 

RISULTATI OTTENUTI  La  guarigione totale della lesione è avvenuta dopo 4 mesi di trattamento 

. L’essudato da purulente e abbondante  è diventato sieroso e di media quantità in 20 giorni  fino a 

scomparire a metà marzo . Il dolore,  inizialmente severo e refrattario alle terapie,  è diminuito con la 

sospensione della NPWT per scomparire con il progredire delle  medicazioni .  

CONCLUSIONI  Il recente vissuto di malattia  ha indotto   la Sig.ra P.V.  a non accettare  un 

intervento di chirurgia plastica . Ha inoltre  manifestato intolleranza verso qualsiasi presidio esterno 

con  scarsa collaborazione rifiutando il   supporto  di un care giver. L’ utilizzo della NPWT  , indicato 

dalla letteratura , è stato in questo caso fallimentare  per l’insorgenza di dolore addominale riferito 

dalla paziente come insopportabile e irriducibile . Valutate le resistenze  della Paziente  alla fruizione 

di  approcci più rapidi ed efficaci,  è stata impostato  un trattamento locale con medicazioni a base di 

alginato di calcio.  La medicazione eseguita ogni 48 ore per la durata di 4 mesi ,  in concomitanza 

con la terapia antibiotica, ha  comunque permesso la riduzione progressiva del dolore e la completa 

guarigione della ferita senza ricorrere ad altri interventi più invasivi.  
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13 -  USO OFF-LABEL DEL MESOGLICANO IN FILM ASSOCIATO A MESOGLICANO 

PER OS E INTEGRATO DA INNESTO CON CUTE PORCINA  

Giancarlo Donnola (1) 

Asl Ta, P.o.c., Taranto,  (1) 

INTRODUZIONE 

Lo studio ha riguardato l’uso del damesoglicano in biofilm associato a mesoglicano per os nel 

trattamento di una paziente affetta, da oltre 20 anni, da ulcere flebostatiche infette. Lo scopo dello 

studio è stato quello di testare il prodotto nei casi non previsti dalla casa produttrice (infezione, 

secrezione abbondante), pertanto off-label, con il consenso della paziente. Inoltre abbiamo proceduto 

alla comparazione tra l’uso del mesoglicano liquido per istillazione e il nuovo biofilm. L’obiettivo, 

oltre alla guarigione clinica della paziente, era di ampliare le caratteristiche d’uso di tale tipo di 

medicazione avanzata, le possibili integrazioni con altre procedure quali l’innesto, ed evidenziare i 

risparmi ottenuti. 

 

MATERIALI E METODI  

In considerazione del breve lasso di tempo passato tra l’introduzione di tale nuova tecnologia e 

l’inserimento in anagrafica ospedaliera è stata presa in considerazione per questo articolo una sola 

dei pazienti trattati, privilegiando il caso più eclatante. Paziente di 53 anni  affetta da ulcere 

flebostatiche infette, altamente secernenti, insorte circa 20 anni fa, in terapia da oltre 60 gg, già trattata 

con medicazioni avanzate, antibioticoterapia previo antibiogramma e 20 gg di camera iperbarica. La 

paziente non ha tollerato i bendaggi elastocompressivi. In un primo tempo è stata trattata solo una 

gamba (a dx) dopo, in considerazione dei risultati ottenuti  con due medicazioni settimanali, si è 

passati a usare il biofilm  a livello di ambedue le ulcere, previa detersione e uso di medicazione 

secondaria a base di schiuma. Dopo aver fatto aderire accuratamente il biofilm al fondo dell’ulcera 

non è stato rimosso il prodotto eccedente.  In associazione è stato somministrato mesoglicano orale. 

I parametri presi in considerazione sono stati la diminuzione della secrezione, dell’odore, del dolore 

e della carica batterica sino alla scomparsa, la velocità di granulazione e la crescita tissutale a livello 

dei bordi.   

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

In rapporto ai parametri studiati abbiamo ottenuto una graduale riduzione sia della essudazione, 

associata all’infezione, così come del dolore e del cattivo odore sino alla scomparsa. Non si è avuta 

nessuna lesione periulcerativa. 

La paziente, trattata con medicazioni bisettimanali, per 8 settimane presentando un fondo lesionale 

ottimale è stata sottoposta a trattamento d’innesto con cute porcina. 

CONCLUSIONE 

L’associazione di tale prodotto con la somministrazione orale di mesoglicano e l’integrazione con 

innesto di cute porcina si è rivelato ottimale anche nei casi ritenuti off-label dalla stessa casa 

produttrice del biofilm. 
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N.B. L’uso di cute porcina risale agli anni ’60. Il mesoglicano in film è stato commercializzato negli 

ultimi mesi del 2016.  
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http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/solr?term=author:(%20Al-Basti)
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14 -  INTRODUZIONE DI UNA NUOVA MEDICAZIONE CARATTERIZZATA DA 

ELEVATO ASSORBIMENTO E STRATO ADESIVO IN SILICONE PERFORATO IN 

AMBITO ASSISTENZIALE DOMICILIARE CHE ABBIA CARATTERISTICHE DI 

CONFORMABILITÀ, GES  

Elisabetta Sardone (1) 

Azienda Sanitaria Locale Roma 2, Care Cure Domiciliari, Roma, Italia (1) 

INTRODUZIONE 

La comorbilità è la caratteristica clinica delle persone in assistenza sanitaria domiciliare, che 

presentano una lesione cronica. La dermatoporosi ostacola i processi riparativi e predispone alle skin 

tears.  Si vuole valutare una nuova medicazione in diversi formati, pluristratificata: strato adesivo in 

silicone perforato a contatto con la cute, schiuma di poliuretano ad assorbimento verticale, strato 

superassorbente in poliacrilato di sodio e CMC, top/film altamente traspirante. 

MATERIALI E METODI 

 Si propongono 3 casi di pazienti cronici ad alta complessità, in assistenza domiciliare secondo EBP, 

che non presentano segni di miglioramento da >15 gg.  

Primo: GR, 27/07/1954, M interRai 105, affetto da: Sclerosi multipla. BPCO, Diabete tipo II    

abduzione degli arti superiori inferiori, presenta ulcerazione cronica del tallone. Si adotta 

medicazione in prova caratterizzata da elevato assorbimento e strato perforato in silicone nel formato 

tallone. Al 06/06/2017. I risultati: eliminazione del tessuto necrotico, granulazione letto lesionale, 

copertura del periostio, assottigliamento bordi, vitalità del tessuto perilesionale. La lesione è in via di 

guarigione.  

Secondo:  MS, 29/05/1933, M interRai 103, arteriopatico severo, BPCO, diabetico, diagnosi di 

osteomielite gamba sn, piede dx lesione cronica calcagno bone +. In trattamento antibiotico mirato e 

profilassi antitrombotica s.c.. si Adotta come copertura la medicazione in prova caratterizzata da 

elevato assorbimento e strato perforato in silicone, formato tallone, 06/06/2017, si è ottenuta 

riduzione del 90%.   

Terzo: FP, 27/03/1932, M interRai 103, arteriopatico severo, non rivascolarizzabile, sottoposto a 

trattamento con cellule staminali, IMB <18,5, amputazione avampiede V- II dito; ad ECD arteria I 

dito occlusione in atto;  esposizione V e II metatarso, gangrena secca del III e IV dito amputati durante 

il trattamento, infezione da Pseudomonas putida Gram-negativo, saprofita ubiquitario, in trattamento 

antibiotico. Obiettivi: abbattimento biofilm/fibrina e della macerazione dei tessuti asfittici. Si adotta 

medicazione in prova ad elevato assorbimento formato multisite, protezione bordi/cute perilesionale, 

contenimento dolore episodico.  Il  22/03/2017, si ottiene copertura raggi, chiusura dei tramiti 

metatarsali, normalizzazione bordo lesionale, 70% circa margini proliferativi, contenimento fibrina. 

 CONCLUSIONI 

Contenimento dei processi irritativi, dolore procedurale inesistente in tutte e 3 i casi, controllo 

dell’essudato ottimale. I bordi della lesione sono gestiti in modo ottimale, abbattimento dei processi 

irritativi del margine epiteliale. Superati i problemi di macerazione bordi e cute e di skin tears. 

®Biatain Silicone:Schiuma di Poliuretano AdesivaRegistrato nel Repertorio Nazionale dei 

Dispositivi con registrazione n° 852931/R 
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15 “NPWT FOR THE TREATMENT OF SKIN ULCERS IN HOME CARE ASSISTANCE “ 

 

 Sebastiano Savia (1) - Giuseppantonio Di Carlo (2) 

 

Asl Salerno, Distretto Sanitario 60, Nocera Inferiore,  (1) - Asl Salerno, Distretto Sanitario 68, Giffoni 

Vallepiana,  (2) 

 

Introduction: 

Demonstrate the effectiveness of Topical negative pressure wound therapy (NPWT) acts 

Methods: 

33 selected patients already treated at home. The period of observation lasted 28 days. We monitored 

therapy by filling forms of clinical assessmet and scoring system boards PUSHTOOL 3. 

Monitored parameters: 

DEBRIDEMENT 

BACTERIAL CONTROL      

EXUDATE MANAGEMENT  

WOUND HEALING   

PAIN CONTROL                                                                                                                                         

Results: 

Final results are the followings 

-      Effectiveness in DEBRIDEMENT:                                                   32 /33  

-  Effectiveness in  BACTERIAL CONTROL                                     33 /33  

-  Effectiveness in EXUDATE MANAGEMENT                               33 /33 

-  Effectiveness in WOUND HEALING                                             20 /33 (11 stable; 2 no) 

-  Effectivenese in PAIN CONTROL                                                   29 /33 

The targets  have been achived in significant percentages  

Conclusion:s:  this therapy is  effective, even within a more complex therapeutic procedure  
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16 -  GESTIONE AVANZATA DI LESIONI TUNNELLIZZATE MEDIANTE ALGINATO IN PASTA. 

SI PRESENTA UNO STUDIO  MULTICENTRICO INTERREGIONALE MARCHE – ABRUZZO 

 Dott. Panfilo Antonio Di Gregorio  Dirigente Medico UOC Chirurgia,  

Centro di vulnologia e chirurgia rigenerativa, 

PO Sulmona Castel di Sango ASL1 Abruzzo 

Dott. Alexander Di Francesco  Dirigente Medico UOC Ortopedia e Traumatologia 

PO L’Aquila ASL 1 Abruzzo 

Dott. Marco Sigona    Dirigente Medico di Dermatologia, UOC Dermatologia 

Responsabile UOS Ferite Difficili  

PO Macerata AV3 ASUR Marche 

Dott. Maurizio Carnali    Dirigente Medico di Chirurgia Generale, UOC Chirurgia 

PO Fabriano AV2 ASUR Marche) 

Dott. Massimiliano Paolinelli   Dirigente Medico di Dermatologia 

Senigallia (AN) AV2 ASUR Marche 

 

Introduzione: Le attuali tecniche di medicazione e l’utilizzo di prodotti sempre più 

avanzati permettono al professionista sanitario, al vulnologo, di appocciarsi al grande 

settore delle ferrite difficili in molteplici modi. Oggi si hanno a disposizione presidi 

adatti alla maggioranza delle lesioni cutanee croniche. 

 

Nonostante tale evoluzione culturale e tecnologica un ridotto numero di soggetti 

risultano molto complicati per la gestione delle lesioni che hanno sviluppato: le lesioni 

tunnellizzate. 

 

Obiettivi: Gestione avanzata di lesioni tunnellizzate secondo le attuali line guida 

internazionali. 

 

Materiali e Metodi: Arruolamento di 6 soggetti portatori di lesioni cutanee 

tunnellizzate con tramite di almeno 6 cm di profondità. 3 soggetti sono stati arrulati 

nei centri di vulnologia della Regione Marche altri 3 soggetti sono stati arruolati presso 

i centri di vulnologia della Regione Abruzzo. Tutto il campione è stato trattato con 

procedura standardizzata condivisa tra I vari centri mediante detersione antisettica e 

medicazione a base di alginato in pasta con attività antibatterica. I soggetti arruolati 

sono stati osservati per un periodo minimo di mesi 2 e le lesioni documentate 

fotograficamente anche nella loro profondità ogni 2 settimane per un totale minimo di 

4 osservazioni. 

 

Risultati e conclusioni: Si espongono I risultati ottenuti mediante procedura che 

prevede l’uso di una medicazione altamente adattabile anche alle difficili lesioni 

tunnellizzate. 
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17 -  LA PRESSIONE NEGATIVA NELLE ULCERE CUTANEE SCLERODERMICHE 

DEGLI ARTI INFERIORI  

Paola De Nigris (1) 

Aou San Luigi Gonzaga, Week Day Hospital Internistico, Orbassano, Italia (1) 

INTRODUZIONE 

La Sclerosi Sistemica (SSc) è una malattia rara, ad andamento cronico, che colpisce il tessuto 

connettivo e che, attraverso complessi meccanismi cellulari e lesioni vascolari, porta a una 

progressiva fibrosi a livello della cute e degli organi interni. 

Le ulcere cutanee sono una frequente complicanza di malattia, interessando oltre il 50% dei pazienti, 

sono di difficile gestione, soprattutto qualora interessino gli arti inferiori, dove possono presentare, 

come dimostrato nei pochi casi clinici riportati in letteratura, una natura multifattoriale. 

 

Presentiamo il caso di una paziente ottantaduenne sclerodermica affetta da sindrome CREST con 

ulcere degli arti inferiori secondarie a calcinosi e insufficienza venosa. Trattata sul territorio per un 

anno con medicazioni locali, è stata inviata al nostro centro. 

 

METODI 

La paziente presentava ulcere bilaterali  con bordi infiammati e abbondante essudato. All’Rx mirato 

è stata dimostrata la presenza di numerose calcinosi; all’ecodoppler degli arti inferiori 

un’insufficienza venosa senza alterazioni rilevanti del circolo arterioso. 

Nell’impossibilità di iniziare una terapia con prostacicline per la concomitante cardiopatia della 

paziente si è deciso di utilizzare la pressione negativa (NPWT) per tre settimane, alternandola a 

medicazioni avanzate fino a completa guarigione. 

 

RISULTATI 

La paziente ha iniziato la NPWT a domicilio ad agosto 2015, con controlli ambulatoriali trisettimanali 

in cui veniva alternato l’apparecchio tra i due arti. Si è assistito ad una rapida riduzione del dolore 

provato dalla paziente oltre che ad un miglioramento clinico delle lesioni con una quasi completa 

guarigione delle ulcere dell’arto destro a tre settimane. Si decide pertanto di sospendere la NPWT e 

di proseguire con medicazioni avanzate antimicrobiche e con un bendaggio elastocompressivo. A 

settembre 2015 le ulcere dell’arto sinistro si sovrainfettano per cui si avvia una terapia antibiotica 

sulla base dell’antibiogramma, interrotta precocemente a causa di un rapido deterioramento psico-

fisico della paziente. Si decide, di riprovare con la NPWT associata ad un nuova medicazione 

tubolare, con una buona risposta clinica ottenendo la completa guarigione delle ulcere a 120 giorni 

dalla presa in carico della paziente.  

CONCLUSIONI 

Le ulcere degli arti inferiori associate a calcinosi sono una complicanza della SSC di difficile 

gestione. La presenza di calcinosi, determina una necrosi dei tessuti sovrastanti con infiammazione 

per la presenza di un corpo estraneo che facilita la sovrainfezione batterica. In letteratura sono riportati 

alcuni casi clinici trattati chirugicamente o con la litotrissia, ma nessuno con la NPWT che potrebbe 

essere, come dimostrato in questo caso, un’ opportunità da sperimentare per verificarne l’efficacia su 

larga scala. 
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18 -  SOLUZIONE DI ACIDI GRASSI IPEROSSIGENATI ED ESTRATTI VEGETALI: LA 

BARRIERA EFFICACE PER LA PROTEZIONE DELLA CUTE  

 

Stefania Fabrizi (1) - Sonia Donati (2) 

 

Azienda Usl Toscana Sud Est Arezzo, Assistenza Infermieristica Territoriale Zona Aretina, Arezzo,  
(1) - Azienda Usl Toscana Sud-est, Arezzo (2) 

   

INTRODUZIONE 

Secchezza e fragilità cutanea sono problematiche che, se associate a sindrome da immobilizzazione, 

nell’anziano sono fattori che possono concorrere alla formazione di lesione nelle zone del corpo 

sottoposte a maggior pressione. Inoltre la presenza di incontinenza urinaria e fecale determina un 

aumento del grado di umidità dannosa per la cute causandone spesso la sua macerazione. L’utilizzo 

di una soluzione di acidi grassi iperossigenati ed estratti vegetali può fornire sia una barriera di 

prevenzione di tali complicanze che di cura in caso d’insorgenza di lesioni di 1° grado. 

 

MATERIALI E METODI 

E’ stato effettuato l’arruolamento e l’osservazione di 20 pazienti, di età compresa tra gli 80 ed i 95 

anni, a rischio sviluppo lesioni da pressione, di cui 10 sono stati sottoposti a trattamento giornaliero 

con soluzione di acidi grassi iperossigenati mentre i restanti 10 alla semplice osservazione senza 

l’applicazione di alcun prodotto, entrambi per la durata di un mese. Come criterio di inclusione per 

la tipologia di paziente è stato utilizzato la presenza di sindrome da immobilizzazione. Riguardo 

concause e patologie, per un numero di 18 pazienti la sindrome è dovuta a decadimento psicofisico e 

per un numero di 2 pazienti da Ictus cerebrale. E’ stata inoltre praticata mobilizzazione passiva ad 

intervalli di 2/4 ore e l’utilizzo di presidi antidecubito su ogni gruppo di pazienti. Le zone del corpo 

prese in esame sono state talloni e zona sacrale. 

  

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Nella diversità di trattamento al quale sono stati sottoposti i 20 assistiti il controllo, effettuato alla fine 

del mese di applicazione, ha rilevato una migliore condizione di idratazione cutanea dimostrata dalla 

scomparsa dell’ipercheratosi e dalla riduzione di secchezza della cute, nel gruppo al quale è stato 

somministrato il prodotto. In tale gruppo inoltre, su di un numero di 4 pazienti con lesioni di 1° grado, 

al controllo è stata rilevata la completa regressione dell’arrossamento cutaneo.  

 

CONCLUSIONI  

L’utilizzo di soluzione di acidi grassi iperossigenati si è dimostrato essere valido sia nella prevenzione 

che nella cura delle lesioni da pressione di 1° grado, oltre che nel trattamento delle macerazioni delle 

zone corporee sottoposte a maggiore umidità dei pazienti assistiti a domicilio grazie all’efficace 

azione idratante del prodotto. 

Bibliografia: Evaluation of efficacy of a preparation containg essential fatty acids and plant extracs 

in the prevention and treatmentof dehydrated skin in diabetic patients. 

Autori: A. Federici G. Federici  

Estratto da: ACTA VULNOLOGIA Volume 12 N.4 pag. 177-186 Dicembre 2014 

Organo ufficiale dell’Associazione Italiana Ulcere Cutanee AIUC 

The usefulness of topical application of essential fatty (EFA) to prevent pressure ulcers 

Autori: Vania Declair 

Ostomy/Wound Management Giugno 1997; Volume 43, No.5: pag,48-54 
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21 -  UPDATE ON DEBRISOFT® - FOR AN EASIER AND MORE EFFECTIVE 

MECHANICAL DEBRIDEMENT  

Gunnar Riepe (1) - Anke Bültemann (2) - Kerstin Protz (3) - Claas Roes (4) - Clare Morris (5) - Martin 

Abel (4) 

 

Heilig Geist Zentrum Für Gefäßmedizin Und Wundbehandlung, Specialist For Surgery, Boppard, 

Germania (1) - Asklepios Klinikum Harburg, Wound Care Specialist, Hamburg, Germania (2) - 

Wundzentrum Hamburg, Wound Care Specialist, Hamburg, Germania (3) - Lohmann & Rauscher 

Gmbh & Co. Kg, Medical & Regulatory Affairs, Rengsdorf, Germania (4) - Activa Healthcare Ltd., 

Clinical Services, Burton-upon-trent, Regno Unito (5) 

INTRUDUCTION 

Debridement with a monofilament fiber debridement pad (Debrisoft®, Lohmann & Rauscher) is an 

established method, and particularly proven in biofilm-infected wounds. To increase simplicity and 

efficiency of the application of Debrisoft®, the debridement pad was further developed. A mitten was 

added on the backside of the product, to increase the control of the product by the practitioner or 

patient during application. Additionally a second version of Debrisoft® with an increased size was 

developed. The presented audits were made to gain feedback on the updated products by experienced 

specialists.  

MATERIALS AND METHODS 

Two audits (A + B) were made with physicians, nurses and other wound care specialists. For both 

audits a written questionnaire was used. Questions on handling, efficiency and potential indications 

were asked. Audit A: The normal sized updated product with the mitten on its backside was assessed 

against the classic Debrisoft® without a mitten by 31 German specialists. Both products had the same 

size of 10x10 cm and were tested on a wound model. Audit B: 21 German and 13 English specialists 

assessed the two updated products. The normal sized product and the product with the increased size 

of 13x20 cm.  

RESULTS/DISCUSSION 

Audit A: The handling of the classic Debrisoft® without the mitten was assessed as “easy”. For the 

updated product, with the mitten on its backside, it was assessed as “very easy”. The grip or the hold 

of the product in the hand during cleaning was assessed as "satisfactory" for the classic Debrisoft®. 

The updated product was assessed as "very good" for this parameter. 83% of the specialists rated the 

handling of the updated product with the mitten as better in general. Audit B: Over 90% of the 

specialists assessed the control of the products during application as “good” or “very good”. 88% of 

the specialists stated, that the product with the increased size is a useful development. In particular, 

the use in the effective cleansing of larger ulcers was emphasized.  

CONCLUSION 

Debridement with the classic Debrisoft® is already an established and easy method. The attachment 

of a mitten on the backside of the debridement pad results in an even easier application. It also 

increases the control of the product during application. The enlarged version of the updated 

Debrisoft® is a useful and effective addition. Especially for larger wounds like large surface area leg 

ulcers. 
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22 -  UTILIZZO DI TERAPIA TOPICO NEGATIVA PORTATILE IN PAZIENTI CON 

LESIONI POST- TRAUMATICHE: VALUTAZIONE MIGRAZIONE CELLULARE.  
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INTRODUZIONE 

Valutazione dell’azione di una medicazione in CMCNa associata a Terapia Topico Negativa in 

pazienti con lesioni post traumatiche sia acute che croniche sulla migrazione cellulare.  

 

MATERIALI E METODI  

Sono state incluse nel lavoro 5 lesioni sia acute, in pazienti con importanti patologie concomitanti 

(Lupus, Diabete, cardiopatia), sia croniche not-healing. Le lesioni sono state trattate da un minimo di 

3 giorni ad un massimo di 52 giorni. La pressione topico negativa utilizzata è costituita da un 

dispositivo in grado digestire la lesione per 30 giorni e da una medicazione composta da carbossi 

metil cellulosa sodica pura all’interfaccia con la lesione, da poliuterano e film in silicone per 

l’ancoraggio nella perilesionale ( AVELLE). La medicazione gelifica istantaneamente, assorbe e 

sequestra l’essudato, trattenendolo  sotto pressione negativa e riducendo il rischio di macerazione 

della cute perilesionale. Abbiamo valutato la migrazione cellulare delle 5 lesioni dopo il periodo di 

trattamento necessario alla gestione della lesione. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Sono state incluse nel trattamento 5 lesioni ad eziologia post traumatica, con differente localizzazione 

e con diverse patologie concomitanti. Le lesioni incluse nel trattamento erano aperte da un minimo 

di 13 giorni ad un massimo di 139 giorni. Le lesioni avevano dimensioni iniziali diversificate, da un 

minimo di 6 ad un massimo di 43 cm2. Le lesioni erano tutte con essudato liquido sieroso e/o 

sieroematico da scarso a moderato. La medicazione è rimasta in situ da 3 a 7 gg in base alla fase del 

trattamento e al quantitativo e alla natura dell’essudato. La durata del trattamento è stata da un minimo 

di 3 gg ad un massimo di 30 gg, questa variabilità è dipesa dalla compliance del paziente e dalla 

risposta della lesione.  Dopo una media di 25 giorni di trattamento abbiamo osservato una contrazione 

media delle lesioni del 67%. 

 

 

 

 

CONCLUSIONI  

Si è notata una significativa ripresa dei processi di riparazione, una diminuzione del volume delle 

lesioni, un cambiamento nella struttura dei bordi ed una rapida contrazione. L’utilizzo è stato 

semplice da parte dell’operatore e per il paziente di ottima tollerabilità ed atraumaticità. 
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24 -  EFFICACIA DEL BIOMATERIALE A BASE SURFATTANTE CON SULFADIAZINA 

DI ARGENTO 1%  
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INTRODUZIONE 

Abbiamo svolto uno studio di tipo osservazionale su un caso clinico in cui viene dimostrata l’efficacia 

dell’applicazione di Biomateriale a base Surfattante  con Sulfadiazina di argento 1% nella risoluzione 

di una lesione da pressione di terzo grado. 

 

MATERIALI E METODI  

Caso clinico: C. I., donna di 90 anni affetta da cardiopatia e multipli infarti cerebrali. Allettata, si 

alimenta con sondino naso-gastrico(S.N.G.), portatrice di catetere vescicale(C.V.) a permanenza. 

Paziente seguita in regime di Assistenza Domiciliare Integrata per gestione S.N.G. e C.V. 

La lesione sacrale del diametro di circa 10 cm si è formata nell’arco di pochi giorni per un guasto al 

materasso antidecubito. Pain Assessment in Advanced Dementia(PAINAD) iniziale 4. 

La medicazione è stata impostata 3 volte alla settimana. 

• Detersione con soluzione fisiologica 

• Applicazione di Biomateriale a base Surfattante con Sulfadiazina di argento 1% 

• Schiuma poliuretano 

• Film poliuretano 

L’evoluzione della lesione è documentata con reportage fotografico che segna le tappe di evoluzione 

della lesione. I parametri monitorati sono stati: dolore, misurazione in cm della lesione.  

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Nell’arco di 20  giorni la lesione è passata da un terzo grado ad un secondocon una riduzione 

complessiva del 75% dell’estensione. Evidente riduzione della flogosi. PAINAD  0 

 

CONCLUSIONI  

Il Biomateriale a base Surfattante con sulfadiazina di argento 1% si è dimostrato un prodotto molto 

efficace, per rapidità, tollerabilità e riduzione in breve tempo della lesione.  
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25 -  A NEW DEVELOPED SURGICAL WOUND DRESSING – INTERIM ANALYSIS OF A 

STUDY WITH 283 PATIENTS  

Claas Roes (1) - Martin Abel (1) 

Lohmann & Rauscher Gmbh & Co. Kg, Medical & Regulatory Affairs, Rengsdorf, Germania (1) 

INTRUDUCTION 

For the treatment of acute or surgical wounds and an optimal wound healing it is necessary to use a 

surgical wound dressing, that has a high tolerability during the wound treatment. Therefore the goal 

for a new surgical dressing (Curapor® surgical wound dressing, Lohmann und Rauscher) is to be 

almost painless during dressing change, very comfortable for the patients, easy-to-use for the users. 

The wound dressing has to be protective to the wound and save. The goal of this study is to evaluate 

these parameters on the patient during daily wound care.  

MATERIALS AND METHODS 

A multicenter, national Post-Market Clinical Follow-up-study (PMCF) is performed. Until now a 

group of 31 professional users (medical doctors, nurses and healthcare specialists) was using the 

surgical wound dressing on 283 of their patients. For this study they have been asked to describe the 

performance of the product, the experience of themselves and the experience of patient while the 

treatment. The patients, that were included into the study, were suffering on postoperative wounds, 

incisions, lacerations, abrasions, skin affliction and other types of wounds at a variety of localizations. 

For the treatment the professional users can choose between different product sizes from 7x5 cm up 

to 10x34 cm. The users were instructed to fill out a written questionnaire to document the results. 

RESULTS 

The 283 treated patients had postsurgical wounds (69%), abrasions (10%), lacerations (8%), incisions 

(6%) and other wound types (6%). On 235 wounds the users gave more detailed information. These 

wounds were localized on the abdomen (17%), hand (14%), knee (13%), arm (12%), hip (9%), lower 

leg (9%), back (6%), foot (5%), shoulder (4%), upper leg (4%), head (3%) and other localizations 

(4%). The users assessed the fitting of the product to the treated localization as “very good” (1.47).  

More than 90% of all users rated the speed and the simplicity of the handling as “very good” or 

“good” (speed 1.55; simplicity 1.48). The wearing comfort was assessed as “very good” (1.45). For 

88% of all patients the dressing change was pain-free. The rest of the patients had mild pain of 3.1 on 

the Visual Analogue Scale (VAS) on average. 

CONCLUSION 

This study has shown, that Curapor® surgical wound dressing is applicable for a variety of wound 

types and localizations. The application is quick and simple. The patient acceptance is high, due to 

the high wearing comfort and the very pain-less dressing change.  
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27 -  LE EVIDENZE CLINICHE DELLA SULFADIAZINA ARGENTICA 1% CREMA TRA  

TEORIA E PRATICA : PREVENZIONE DI COLONIZZAZIONE DELLE 

FERITE,AGENTE DI CONTRASTO DEL BIOFILM -STUDIO OSSERVAZIONALE  

Sonia Silvestrini (1) - Antonella Alessi (1) - Arianna Colucci (1) - Massimo Danese (1) 

 

Azienda Ospedaliera, San Giovanni Addolorata, Roma,  (1) 

Introduzione 

Le ferite o le deiscenze secondarie ad intervento chirurgico possono andare incontro a sovrainfezioni 

di varia eziologia,provocate da batteri gram positivi,negativi ed anaerobi,talvolta anche per 

management  non idoneo nel percorso pre,intra e post operatorio.La carica microbica è amplificata 

nel caso di pazienti debilitati e/o immunodepressi.La sovrainfezione batterica può inibire o ritardare 

la guarigione della ferita o determinarne la cronicizzazione.La terapia d’eccellenza per contrastare 

tale complicanza si avvale dell’ uso topico della Sulfadiazina Argentica Micronizzata all’1 % 

crema,chemioterapico-antibiotico incluso nella lista dei 200 farmaci essenziali approvati 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,documento  pubblicato a  marzo 2017(W.H.O Model List 

Essential Medicines and W.H.O Model List of Essential Medicines for Children)inoltre le linee guida 

A.H.R.Q attribuiscono il livello di evidenza più alto(evidenza di livello A)per il trattamento topico  

delle infezioni  sostenute da gram+,gram-  

Materiali e Metodi 

Il meccanismo d’azione della Sulfadiazina Argentica Micronizzata all’1%  si esplica con duplice 

punto di attacco,i suoi componenti si dissociano a contatto con l’ essudato:la SSD ha un meccanismo 

batteristatico,inibisce la formazione della parete batterica  interferendo con la sintesi  dell’acido folico 

da parte dei microrganismi,lo Ione Argento agisce con meccanismo battericida,intercalandosi 

all’interno della cellula nel DNA  batterico,interferendo con i processi di trascrizione e 

replicazione.Sono stati presi in considerazione  50 pz(25 donne e 25 uomini)di età comprensiva tra i 

50 ed i 84 anni,con ferite chirurgiche,di cui 8 deiscenti.Le lesioni sono state deterse con Soluzione di 

Ringer Lattato e coperte con uno strato di 2-3 millimetri di spessore di Sulfadiazina Argentica 

Micronizzata all’1% crema,poi ricoperte con schiuma in poliuretano,(coadiuvato da alginato per 

lesioni particolarmente essudanti)mantenuta in sede da pellicola in poliuretano.Il rinnovo delle 

medicazioni è avvenuto ogni 48h in caso di ferite altamente essudanti ed ogni 72h se medio o poco 

essudanti,fino a completa cicatrizzazione delle ferite stesse  

Risultati ottenuti/Discussione 

I parametri di valutazione presi in considerazione sono quelli del TIME e del dolore.Nei casi presi in 

esame si è evidenziato un notevole miglioramento del letto della ferita,si è riscontrata una netta 

riduzione  della flogosi,del biofilm e dello slough dal primo cambio di medicazione(dopo 48 ore).Si 

è osservato il mantenimento dell’idratazione della lesione,la rigenerazione tissutale con una 

significativa riduzione del dolore riferito dai pazienti  

Conclusioni 

Il trattamento precoce e preventivo delle ferite e deiscenze secondarie ad intervento chirurgico con 

Sulfadiazina Argentica crema 1% ha determinato una notevole riduzione delle complicanze infettive, 

con un favorevole bilancio costo/efficacia(riduzione del numero di medicazioni e dei materiali ed 

esiti favorevoli)e miglioramento della qualità di vita del paziente con riduzione del dolore 
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28 -  IL CORRETTO MANAGEMENT DELLE FERITE ACUTE E CRONICHE CON 

POLIESANIDE E PROPILBETAINA  SOLUZIONE E GEL , CON L’AUSILIO DI UN FILM 

PROTETTIVO  PER LA PREVENZIONE DI SKIN TEARS– STUDIO OSSERVAZIONALE  

Sonia Silvestrini (1) - Angela De Angelis (1) - Martina Rainaldi (1) 

Azienda Ospedaliera, San Giovanni Addolorata, Roma,  (1) 

Introduzione :   

Le ferite, sia secondarie ad intervento chirurgico,che a patologie varie, traumatiche  o che siano il 

risultato di disattenzione o di un atto autolesivo, devono essere trattate in modo efficace, efficiente 

per evitare complicanze. E’ necessario agire in modo ottimale con la detersione e con la disinfezione 

del letto delle ferite, per favorirne la guarigione.L’esclusiva combinazione di Propilbetaina e 

Poliesanide (PHMB) ha dimostrato un effetto combinato, condizionando in modo ottimale il letto 

della ferita e riducendo la contaminazione della superficie della lesione da parte di colonie batteriche 

e detriti cellulari. 

Materiali e metodi : 

Sono stati trattati 20 pazienti di un’età comprensiva tra i 16 e i 74 anni, di cui  10 uomini e 10 donne, 

con lesioni cutanee acute, croniche e deiscenti, tutte con presenza di biofilm. Tutte le lesioni sono 

state deterse con la Soluzione di Propilbetaina e Poliesanide (PHMB) e con applicazione di Gel a 

base di Propilbetaina e Poliesanide (PHMB), con aggiunta di Film Protettivo in forma liquida a base 

di silicone per la protezione della cute perilesionale, utilizzando come medicazione secondaria 

schiuma in poliuretano traspirante ed assorbente, coadiuvato da alginato in caso di lesioni 

particolarmente essudanti. Il rinnovo delle medicazioni delle lesioni prese in esame è avvenuto ogni 

72 ore.  

Risultati ottenuti / discussione  

I  parametri presi in considerazione sono stati il dolore e quello della wound healing. Tutte le ferite 

prese in carico e trattate con tale metodologia sono giunte a guarigione,con tempi diversi in rapporto 

all’eziologia, al quadro clinico generale, all’età, alle dimensioni della lesione; durante il trattamento 

si è evinta la riduzione dell’intensità del dolore, sino alla sua scomparsa. 

Conclusioni : 

La combinazione di Poliesanide (PHMB) e Propilbetaina, sia in forma liquida che gel, ha dimostrato 

l’efficacia di una detersione profonda delle lesioni cutanee, di un effetto antimicrobico locale con 

seguente rimozione del biofilm, riducendo il dolore e l’infiammazione locale con l’agevolazione e 

l’accelerazione del processo di guarigione, mentre il Film Protettivo in forma liquida a base di silicone 

ha evitato complicanze legate a skin tears, evitandole. 
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29 -  LE ULCERE CUTANEE CRONICHE: RUOLO DELL'ALGINATO IN PASTA CON 

ARGENTO PER IL DEBRIDMENT OSMOTICO E IL CONTROLLO DELL'INFEZIONE  

Cinzia Datteri (1) - Sonia Brizzi (2) 

Usl Nord Ovest Toscana, Massa Carrara, Massa,  (1) - Usl Nord Ovest Toscana, Massa Carrara, Massa, 
(2) 

INTRODUZIONE 

Le ulcere cutanee, spesso, tendono a cronicizzare anche per la presenza di fibrina adesa, difficilmente 

rimovibile, e che causa un rallentamento del processo di riparazione tessutale con conseguente 

aumento del turnover delle medicazioni e dei costi sanitari, nonché l'aumento del rischio di 

colonizzazione critica e/o infezione.  

Una gestione ottimale della fibrina, attraverso un debridment appropriato  ed efficace, promuove il 

“passaggio” dell'ulcera dalla fase infiammatoria alla fase proliferativa, con riduzione del tempi di 

guarigione. 

MATERIALI E METODI  

In questo studio sono stati inclusi 10 pazienti, 8 femmine e 2 maschi, età media 84 (73-96) con ulcere 

cutanee croniche, di cui 9 con eziopatogenesi di insufficienza venosa e 1  post-radioterapia. Le ulcere 

erano caratterizzate dalla presenza di fibrina adesa, con segni clinici di colonizzazione critica e/o 

infezione superficiale, che non hanno risposto alle altre medicazioni disponibili. Le ulcere, dopo 

parziale debridment chirurgico, venivano lavate con soluzione fisiologica e, sulle stesse, applicata 

una medicazione costituita da alginato con argento in pasta; su questa medicazione veniva apposta 

una medicazione secondaria. 

I pazienti venivano controllati e medicati una/due volte a settimana, in base alla quantità di essudato, 

per un massimo di 8 settimane. I criteri di esclusione sono stati: gravidanza, allattamento e segni 

clinici di infezione profonda. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Dei 10 pazienti, tutti hanno completato lo studio. Le medicazioni sono state cambiate, in media ogni 

4 giorni. Nel 90% dei casi la fibrina ha iniziato a “sbrigliarsi” già dopo la prima applicazione. In 

media, il processo di riparazione tessutale è risultato ottimale in 7 pazienti, mentre nei restanti 3, si è 

avuta una notevole detersione del fondo dell'ulcera. In tutti e 10 i pazienti, laddove presenti segni 

clinici di colonizzazione critica e/o infezione superficiale, si è avuta la scomparsa dei segni clinici, in 

media,  dopo  la terza medicazione. Nessun paziente ha mostrato segni di infezione persistenti nel 

corso del trattamento. 

 

CONCLUSIONI  

L'utilizzo di medicazioni costituite da alginato con argento in pasta, rappresenta un valido ed efficace 

trattamento delle ulcere cutanee croniche con fibrina, associate o meno a segni clinici di 

colonizzazione critica e/o infezione superficiale. 

La presenza di fibrina adesa interferisce con il processo di riparazione tessutale, determinando la 

cronicizzazione dell'ulcera, discomfort del paziente, oltre che un aumento dei costi sanitari, inteso sia 

come materiali che come impegno orario del personale sanitario. 

L'impiego delle medicazioni in alginato in pasta con argento, nei casi succitati, permette di ovviare a 

tali inconvenienti. 
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30 -  LESIONI DA DECUBITO TRATTATE CON TENSIOATTIVO E MEDICAZIONI AL 

SILICONE  

Giuseppe Ceccarelli (1) 

Asl Frosinone, Distretto Cad Anagni Alatri - Asl Fr, Frosinone, Italia (1) 

Lesioni da decubito trattate con tensioattivo e medicazioni al silicone 

 

Introduzione 

Negli ultimi decenni il progressivo invecchiamento della popolazione con aumento delle patologie 

degenerative, ha determinato un aumento della sindrome da immobilizzazione caratterizzata 

dall’insorgenza delle lesioni da decubito (LDD). Nella nostra realtà territoriale su un totale di 260 

lesioni cutanee di vario tipo, trattate in un anno, circa 90% è rappresentato dalle LDD. 

 

Materiali e metodi 

Nel trattamento delle LDD ci siamo concentrati su due aspetti principali: la detersione e la gestione 

del dolore monitorando 20 pazienti con LDD (11 donne, 9 uomini) con età media di 78 anni. Tutte le 

lesioni trattate inizialmente si presentavano con fibrina e/o con biofilm batterico. La detersione ed il 

debridement sono principi importanti e la pulizia delle lesioni è una condizione necessaria per la 

guarigione1. Per la detersione abbiamo utilizzato una soluzione contenente tensioattivo cationico 

(propil-betaina) perché questa agisce sul biofilm batterico abbassando la tensione superficiale del 

mezzo in cui sono disciolti, favorendo pertanto la rimozione della fibrina e dei detriti 2,3. Per tutte le 

lesioni ad ogni medicazione abbiamo utilizzato tale soluzione con irrigazione per rimuovere 

meccanicamente lo sporco e successivamente applicando un impacco (con garza tnt imbibita del 

prodotto) sul fondo della lesione, lasciandolo  agire per circa 10 minuti. Come medicazione 

secondaria abbiamo applicato delle medicazioni in schiuma di poliuretano con adesivo al silicone, in 

quanto le lesioni risultavano essudanti e l’obiettivo era quello di valutare se l’adesivo al silicone 

poteva ridurre il dolore al cambio della medicazione rispetto alle medicazioni con il tradizionale 

adesivo acrilico utilizzate nella nostra esperienza passata. I parametri studiati sono stati quindi: 

aspetto della lesione e dolore riferito dal paziente al cambio della medicazioni. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Nell’arco di 6  mesi per le 20 lesioni trattate abbiamo osservato un sostanziale miglioramento della 

pulizia del letto della lesione ed al cambio della medicazione per il 90% dei casi i pazienti non 

lamentavano dolori. Inoltre, per 15 di questi casi abbiamo ottenuto una riduzione della dimensione 

delle lesioni del 60%. Per i rimanenti 5 casi le lesioni sono completamente guarite. 

CONCLUSIONI 

Possiamo concludere che l’utilizzo congiunto di un tensioattivo per il lavaggio, e di una medicazione 

al silicone, ha permesso da un lato di sbrigliare il fondo delle lesioni facilitando la rimozione dei 

tessuti non vitali, e dall’altro di controllare bene l’essudato ed il dolore riferito dal paziente al cambio 

della medicazione. 
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INTRODUZIONE 

Le proprietà antisettiche e antibatteriche della sulfiadiazina argentica sono note da tempo, così come 

il suo utilizzo nel trattamento delle infezioni in ustioni d II e III grado, nonché a livello di ulcere 

vascolari o in tutte quelle situazioni dove sia possibile una sovra infezione batterica. In questo lavoro 

presentiamo due casi in cui abbiamo utilizzato la sulfadiazina argentica, al fine di favorire la 

riepitelizzazione di aree di mancato attecchimento di un innesto autologo. 

 

MATERIALI E METODI  

Abbiamo trattato: 

1) Paziente di 65 anni affetto da ulcera vascolare malleolare mediale sx, presente da 20 anni e 

sottoposta a plurimi interventi chirurgici, tra cui, per ultimo, sostituto dermico e innesto 

autologo attecchito al 40%. Permanevano quindi zone di disepitelizzazione per il restante 60% 

dell’area, frequentemente positive a Staphilococco Aureus e refrattarie  a qualsiasi altro 

trattamento nel mese precedente. Abbiamo proceduto ad applicazione quotidiana, 

ambulatoriale e domiciliare, di sulfadiazina argentica, per un periodo complessivo di due 

mesi, alternando 2 settimane di trattamento con 2 settimane di applicazione di semplice garza 

vasellinata. 

2) Paziente di 25 anni, affetto da idrosadenite suppurativa ascellare sx, precedentemente 

sottoposto a VAC e innesto autologo attecchito al 30%; l’area presentava positività a 

Staphilococco Aureus. Abbiamo proceduto ad applicazione quotidiana, ambulatoriale e 

domiciliare, di sulfadiazina argentica, per un periodo complessivo di 40 giorni, alternando 2 

settimane di trattamento con 2 settimane di applicazione di semplice garza vasellinata 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Entrambi i pazienti hanno presentato elevata compliance, eradicazione dello Staphilocco Aureus, e 

progressiva e completa riepitelizzazione dell’area trattata. L’area riepitelizzata non presentava 

cicatrizzazione ipertrofica o retraente. 

 

CONCLUSIONI  

Alla luce della nostra esperienza, è nostra opinione che l’utilizzo la sulfadiazina argentica sia una 

buona proposta per favorire la corretta  riepitelizzazione di aree di mancato attecchimento di innesto 

autologo, nel caso di lesioni infette, anche di lunga durata e refrattarie ad altri tipi di trattamento, o 

ad alta probabilità di infezione.  
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34 -  IL DEBRIDEMENT MEDIANTE UTILIZZO DI UN PAD IN FIBRE 

MONOFILAMENTO: ESPERIENZA IN UN AMBULATORIO VULNOLOGICO 
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INTRODUZIONE 

Le lesioni cutanee difficili richiedono un trattamento complesso, che coinvolge diversi professionisti 

e comporta costi  considerevoli. La base del trattamento è un’adeguata wound bed preparation (WBP) 

in cui il debridement è fondamentale1. A tale scopo, presso un ambulatorio vulnologico 

infermieristico di dermatologia da giugno 2016 si utilizza un pad  in fibre di poliestere 

monofilamento2. L’obiettivo dello studio è stato la valutazione dell’efficacia del prodotto, 

dimostrando come l’impiego del pad permetta lo sbrigliamento in 1-2 sedute evitando il ricorso a 

metodologie meccaniche/ farmacologiche; il dispositivo, inoltre, è di semplice utilizzo ed è utilizzato 

dal personale infermieristico.   

Questo determina una riduzione dei costi (minori accessi, minor ricorso ad altre metodiche di 

debridement, trasferimenti presso altre sedi) e una diminuzione dei ricoveri per la preparazione 

all’innesto cutaneo. 

 

MATERIALI E METODI  

Sono stati trattati, da giugno 2016 a giugno 2017, 44 pazienti (19 uomini, 25 donne) con ulcere 

vascolari, miste, diabetiche, traumatiche ed ustioni.; età media 74 anni (18-90). Sono stati inclusi 

pazienti maggiorenni con ulcere che necessitavano di sbrigliamento escluse lesioni con escara secca 

e vasculiti acute.  

I dati clinici, anamnestici e anagrafici dei pazienti sono stati riportati in una griglia. Le lesioni sono 

state valutate con la scala LUMT (per ulcere AAII) e attraverso fotografie prima, durante e dopo il 

trattamento.  

Si sono valutati dolore, compliance del paziente, miglioramento visibile del fondo della lesione e 

della cute perilesionale, durata della procedura, diminuzione dell’essudato e degli eventuali segni di 

infezione al successivo controllo. 

Il pad, intriso di soluzione fisiologica, viene passato sulla lesione, come una spugna, per asportare 

slough, essudato, residui di medicazione, bioburden, biofilm e detriti cellulari; si utilizza sulla cute 

perilesionale  per asportare ipercheratosi e residui di essudato. 

. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Sono stati dimostrati: riduzione del dolore procedurale (VAS/NRS 5-6 a  2-3)  ulteriormente ridotto 

nelle sedute successive, riduzione degli accessi per WBP, riduzione dei tempi di sbrigliamento versus 

metodi autolitici o enzimatici (1-2 versus 6-12), riduzione di debridement  chirurgici (dal 25% al 2-

3%), riduzione delle degenze per sbrigliamento (1); possibilità di utilizzo autonomo da parte degli 

infermieri; preservazione e riattivazione della granulazione.3 

 

 

CONCLUSIONI  
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Il debridement meccanico con tale pad è un metodo rapido, efficace, di facile utilizzo; ha migliorato 

la compliance del paziente rispetto al dolore, favorita anche dall’impatto emozionale dovuto 

all’aspetto “morbido”. Il risparmio economico si è ottenuto grazie alla riduzione degli accessi, alla 

minor quantità di materiale utilizzato, alla riduzione del tempo per singola procedura (2-5 minuti).  
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38 -  LA GESTIONE DEL DOLORE  PROCEDURALE NELLE "FUNGANTING WOUNDS" 

DEL DISTRETTO CERVICO - FACCIALE  
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Altini (1) - Silvia Valzan (1) - Milena Muro (1) - Maria Teresa Arnaud (1) - Anna De Luca (1) 
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Introduzione 

 L’entità del  dolore  procedurale correlato  alle medicazioni delle lesioni neoplastiche infiltranti, 

vegetanti e ulcerative  “Funganting Wounds”  (FW) del distretto cervico facciale è generalmente di 

severa entità  e molto spesso  sottovalutato, con ripercussioni  negative sul benessere psicofisico del 

paziente già fortemente compromesso per  la storia naturale della malattia, per l’alterazione 

dell’immagine corporea e per la precaria gestione del cattivo odore. 

Obbiettivo 

Valutare l’entità del dolore percepito  dai pazienti durante  la medicazione includendo tutte le fasi,  

ovvero,  quella della  rimozione, della detersione,  del debridment , della cura della cute perilesionale 

, del confezionamento  e della chiusura e fissaggio.      

Materiali e metodi 

  Dal 1° gennaio 2016 al 31 maggio 2017,   stati studiati 18 pazienti  12  uomini  e  6 donne età 

compresa fra 39 e 81 anni  con  (FW) del distretto cervico facciale. Per la valutazione del dolore è 

stata utilizzata una scala validata, Numerical  Rating  Scale (NRS), con range da 0 a10 dove 0 equivale 

ad assenza di dolore e 10 al massimo dolore immaginabile 

Risultati 

Rimozione:  media dolore  2 DS ± 1  Detersione: media dolore  3 DS  ±  2                                                                                                                                                       

Debridment: media dolore 3 DS ± 2 Confezionamento-Fissaggio: media dolore 5 DS ±4     

Discussione 

I risultati mostrano come, nelle fasi di Rimozione, Detersione e Debridment  il dolore sia abbastanza 

controllato  attestandosi nella soglia tra lieve a moderato.                                                                                                                         

Scarso invece il controllo del dolore nelle fasi di Confezionamento,  Chiusura e Fissaggio della 

medicazione con punte di dolore pari a 9 (NRS). 

Conclusioni 

Alla luce dei risultati emersi, si evidenzia la necessità di un miglior controllo del dolore correlato alla 

medicazione.  A tale scopo si è costituito un gruppo multi disciplinare che ha elaborato appropriati 

schemi terapeuti differenziati in relazione al dolore basale  e alla presenza o meno di terapia di 

supporto per la malattia oncologica di base. 
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40 -  LA TECNICA WET TO DRY NELLE LESIONI DA DECUBITO. CONFRONTO TRA 

USO DI SOLUZIONI SALINE E SODIO IPOCLORITO ALLO 0,05%.  

Pierluigi Gallo (1) - Luigi Esposito (1) 

Cem Spa, Vulno Lab, Somma Vesuviana,  (1) 

 

INTRODUZIONE 

La tecnica Wet To Dry (WTD) garantisce una detersione meccanica1 discreta a medio/lungo termine, 

specialmente nelle lesioni cavitarie ed è ancora largamente utilizzata per la semplice ripetibilità ed il 

basso costo.2 Nello studio confrontiamo i risultati derivanti dall’uso di soluzioni saline* o di sodio 

ipoclorito allo 0.05%**3, in termini di stadiazione EPUAP, grado di essudazione, grado di detersione 

del fondo (demarcazione a favore del tessuto di granulazione >50%), e possibilità di infezione a 30 

giorni nell’approccio di lesioni da pressione (LDP) sacrali. 

MATERIALI E METODI 

Abbiamo preso in esame 26 pazienti in regime degenza riabilitativa e/o lungodegenza riabilitativa 

(16 F, 10 M ed età media di 72,6 anni) giunti all’osservazione con LDP sacrali (Stadiazione EPUAP 

II/III/IV) eleggibili alla detersione meccanica mediante WTD ed integrati nei gruppi di studio 

casualmente. In 13 abbiamo praticato medicazioni con garze impregnate di soluzioni saline (gruppo 

1) e nei restanti 13, di sodio ipoclorito allo 0.05% (gruppo 2), rinnovando la medicazione tre volte al 

giorno con 120cc di soluzione e rivalutazione vulnologica ogni 7 giorni. I pazienti erano tutti 

clinicamente stazionari ed in tutti erano attive le misure di gestione per la sindrome di allettamento 

(materasso antidecubito, manovre antidecubito, nutrizione integrata e supervisione internistica) 

RISULTATI 

Dopo 30 giorni di trattamento, in 8 dei 13 pazienti del gruppo 1, abbiamo riscontrato un 

miglioramento della lesione di almeno uno stadio, in 12, una riduzione dell’essudazione ed in 7, un 

grado accettabile di detersione del fondo della lesione, 2 hanno sviluppato una sovrainfezione e quindi 

un peggioramento. Del gruppo 2, in 10 dei pazienti trattati, abbiamo riscontrato un miglioramento 

della lesione di almeno uno stadio, in 10 un grado accettabile di detersione del fondo, in tutti una 

riduzione dell’essudato e nessun caso di sovrainfezione dei tessuti molli. 

CONCLUSIONI 

L’utilizzo della detersione meccanica mediante tecnica WTD nelle LDP sacrali risulta più efficiente 

mediante utilizzo di garze idrofile impregnate con sodio ipoclorito diluito allo 0.05% rispetto alle 

soluzioni saline a medio/lungo termine, in termini di stadiazione, demarcazione del fondo, grado di 

essudazione e possibilità di complicanze infettive.  

 

*Irriclens Ringer Lattato sol, Convatec® 

**Amukine Med 0.05%, Acraf® 
1 “Acute and Chronic Wounds”. Bryant R.A. 2nd ed. Mosby; St. Louis, MO: 2000.  
2“Hanging wet-to-dry dressings out to dry”. Ovington LG Home Healthc Nurse. 2001 Aug; 19(8):477-

83; quiz 484. 
3”Bactericidal and wound-healing properties of sodium hypochlorite solutions: the 1991 Lindberg 

Award”. Heggers JP, J Burn Care Rehabil. 1991 Sep-Oct;12(5):420-4. 
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41 -  EFFETTO DEL SODIO IALURONATO LIPOATO COMPLESSO D’ARGENTO (SHLS 

WOUND) NEL TRATTAMENTO DELLE LESIONI ULCERATIVE DEL PIEDE 

DIABETICO  

Andrea Bruttocao (1) - Franco Bassetto (2) - Carlotta Scarpa (2) - Claudio Terranova (3) - Angelo 

Avogaro (1) 

Malattie Del Metabolismo, Azienda Ospedaliera Università  Di Padova, Padova,  (1) - Cl.chir Plastica, 

Università Di Padova, Padova,  (2) - Tossicologia Forense Ed Antidoping, Padova, Padova,  (3) 

INTRODUZIONE L’Acido Ialuronico è una molecola idrofila che riduce nella pelle il fenomeno 

dell’evaporazione e favorisce la fisiologica produzione di collagene, proteina indispensabile ai tessuti 

per mantenere il turgore e l’elasticità fisiologici (1). 

Esso inoltre, presente in natura come uno dei principali componenti della matrice extracellulare, è 

responsabile di diverse attività funzionali che gli conferiscono proprietà idratanti, nutrienti, lenitive, 

riparative e cicatriziali (2). 

L’acido ialuronico si può trovare anche sotto forma di sodio ialuronato coniugato covalentemente con 

lipoato, ben noto per la sua attività sui radicali liberi, e associato con gli ioni d'argento, che agiscono 

come preservante inibendo la crescita di microrganismi all'interno del prodotto. In questo modo si 

presume un effetto barriera contro i batteri esogeni, mentre il sodio ialuronato promuove l’emostasi 

cutanea ed il lipoato agisce come detergente radicale (3) 

SCOPO: valutazione dell'efficacia del silver, hyaluronate 1,2-dithiolane-3-pentanoate sodium 

complex§ nella guarigione dell'ulcera cronica nei pazienti diabetici. 

MATERIALI E METODI: Dal 09.05.2017 al 15.07.2017 sono stati valutati 15 pazienti (m/f 11/4, 

età media 72.6+/-9.2 range 44-94) con lesioni al piede ed all’arto inferiore. Tutti erano diabetici con 

storia di lesioni ulcerative da più di 8 settimane. 

Tutti sono stati trattati con il prodotto in questione in associazione con medicazioni avanzate già in 

atto ma senza altra presenza di molecole di argento. 

I controlli sono stati programmati a 14 e 28 giorni dall’inizio della terapia con valutazione dei caratteri 

dell’ulcera secondo la classificazione di Falanga 2000, dimensioni, profondità e sintomatologia 

dolorosa. 

L’inserimento dei soggetti nello studio è stato considerato deontologicamente corretto tramite 

valutazione medico legale. RISULTATI: In 7 pazienti su 15 (46.6%) il miglioramento delle ulcere 

con passaggio allo stadio precedente secondo la classificazione di Falanga ed alla riduzione delle 

dimensioni e profondità delle lesioni è stato superiore al 25%: in 3 (42.8%) entro la 15° giornata, in 

4 (57.2%) entro la 30° giornata.  

Il dolore ha subito un sensibile decremento in 8 soggetti su 15 (53.3%) con completa scomparsa in 5 

pazienti su 15 (33.3%): 1 entro la 15° giornata (20%), 4 entro la 30° giornata (80%). 

CONCLUSIONI: Il silver, hyaluronate 1,2-dithiolane-3-pentanoate sodium complex§ sembra 

facilitare la guarigione delle lesioni nel piede diabetico, accorciando sia i tempi di guarigione, sia 

riducendo la sintomatologia dolorosa, e non presenta nella nostra esperienza particolari differenze di 

gestibilità rispetto alle medicazioni tradizionali.  
§SHLS WOUND – silver, hyaluronate 1,2-dithiolane-3-pentanoate sodium complex 0,1% in water 
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43 -  LEIOMIOMA VASCOLARE IN PAZIENTE GERIATRICO  

Andrea Bruttocao (1) - Angelo Avogaro (1) 

 

Malattie Metabolismo, Padova, Padova, Italia (1) 

 

INTRODUZIONE  Paziente di sesso femminile di anni 70 , giunge alla nostra osservazione per  una 

formazione “cistica “ in corrispondenza della regione pretibiale sinistra presente  circa 5 mesi, senz 

riscontro anamnestico di pregressi traumi, con dimensioni  stabili .  

All’esame obiettivo si rileva una formazione rotondeggiante delle dimensioni di un’oliva, di 

consistenza duro elastica, mobile rispetto ai piani sottostanti ,dolente alla palpazione.  

METODO Un esame ecografico conferma la presenza della neoformazione , di dimensioni inferiori 

ai 2 cm, a limiti netti , marcatamente ipoecogena  con alcuni segnali vascolari all’interno. 

Nell’impossibilità di definire,s ulla base dell’esame ecografico ,la natura della lesione si effettua      

l’exeresi chirurgica della lesione  in anestesia locale, con incisione a losanga ad almeno 2 mm di 

distanza dalla formazione stessa e con asportazione del tessuto sottocutaneo fino al piano fasciale. 

RISULTATI  L’esame istologico ha posto diagnosi di leiomioma vascolare sottocutaneo ad istotipo 

solido,con marcata captazione del colorante actina per muscolo liscio.  

Il reperto ha inoltre confermato l’ asportazione completa della lesione. Un un follow up trimestrale  

al momento ha escluso segni di recidiva. 

DISCUSSIONE Il leiomioma vascolare (angioleiomioma) è una neoformazione benigna , più 

frequente in età adulta ( picco fra la quarta e la sesta decade di vita) relativamente rara, generalmente 

unifocale, presente  prevalentemente a livello delle estremità con origine dalle fibre muscolari lisce 

dei vasi venosi e/o arteriosi .  

Sembra localizzarsi negli strati profondi del derma o del tessuto sottocutaneo. L’architettura è 

caratterizzata  da diverse fibre muscolari lisce che circondano  canali vascolari contenuti all'interno 

di una sottile capsula fibrosa.  

In letteratura sono stati individuati tre sottotipi: solido (o capillare), cavernoso e venoso.  

La forma solida (più comune) è tre volte più frequente nel sesso femminile e si presenta tipicamente 

come una massa dolorosa sottocutanea situata negli arti inferiori nel 75% dei casi.  

La diagnostica differenziale si basa sul confronto con i  tumori glomici, emangiomi, angiolipomi, 

ganglioneuromi, neuromi traumatici.  

COMMENTO FINALE Pur non esistendo linee guida specifiche per la diagnostica, l’indagine 

ecoografica rappresenta  il modo più semplice e meno invasivo per definire i caratteri macroscopici 

della lesione, anche se l’accuratezza risulta operatore dipendente. 

Dal punto di vista istologico oltre alla microscopia tradizionale  si ricorre a colorazioni aggiuntive 

con actina muscolo liscio per definire in maniera specifica queste formazioni L’asportazione della 

lesione con margini indenni ad adeguata distanza permette la guarigione anche se  a nostro avviso è 

indicato un periodo di follow up per escludere eventuali recidive.  
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44 -  CALCIFILASSI: CASE REPORT E REVIEW DELLA LETTERATURA.  
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Introduzione: La calcifilassi è una sindrome rara ma potenzialmente letale, caratterizzata dalla 

comparsa di ulcerazione progressive e dolorose della cute associate a calcificazione dello strato medio 

delle arterie di calibro medio-piccolo della cute, localizzate soprattutto all’estremità degli arti 

inferiori. 

Colpisce principalmente pazienti dializzati o pazienti trapiantati renali; è associata ad elevata 

mortalità (fino all’80% dei casi), per lo più legata alle gravi infezioni opportunistiche delle zone di 

necrosi cutanea ed alla successiva comparsa di un quadro settico. 

In letteratura la causa probabile della calcifilassi sembra essere attribuita ad un’alterata modulazione 

del bilancio locale o sistemico dei fattori calcio-regolatori, che in sostanza porta allo sviluppo di 

processi di calcificazione aberranti diffusi. 

Metodo: Nel mese di Settembre 2016 è giunta al nostro ambulatorio di Ferite difficili pz. donna di 

80 anni, in trattamento dialitico trisettimanale, cardiopatica in trattamento con TAO. 

La pz. risultava affetta da ulcere necrotiche infette della gamba destra sulle quali è stata praticata 

biopsia escissionale con successiva conferma istologica di calcificazione della tunica media delle 

arteriole cutanee compatibile con calcifilassi. 

Risultati: La pz. sulla scorta dei dati in letteratura e della nostra esperienza clinica ha continuato ad 

assumere TAO, si è quindi intervenuti sul bilancio calcio-fosforo con terapia medica specifica. E’ 

stato inoltre praticato trattamento antibiotico specifico sulla scorta di Antibiogramma su coltura 

bioptica delle lesione ulcerative. La pz. è stata quindi sottoposta a medicazioni trisettimanali con 

rimozione chirurgica delle necrosi, applicazione di medicazioni avanzate comprendenti collagenasi, 

garze grasse e schiuma di poliuretano distribuite in base alla quantità di essudato. 

Conclusioni: Il trattamento precedentemente descritto ha consentito la guarigione completa delle 

lesioni cutanee in un lasso temporale di 9 mesi. La terapia medica associata a costante controllo locale 

delle lesioni ci ha permesso di ridurre i tempi di guarigione in una condizione patologica così grave 

e destruente come quelle della calcifilassi. Tale strategia terapeutica ha consentito una guarigione 

rapida riducendo inoltre i costi diretti ed indiretti correlati alla patologia. 
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45 -  L'EFFICACIA DEL GEL A BASE DI OLI NATURALI IPEROSSIDATI NEL 

PROCESSO DI RIPARAZIONE TESSUTALE: UN CASO CLINICO  
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INTRODUZIONE 

Una nuova frontiera dell’innovazione terapeutica nel trattamento delle lesioni cutanee è l’utilizzo di 

un  gel a base oleica a rilascio di ossigeno  privo di sostanze ad azione farmacologica e/o componenti 

umane ed animali. L’obiettivo di questo case report è stato quello di valutarne l’efficacia clinica  nel 

debridement, nella riduzione dell’infezione e nell'azione sul processo di riparazione tessutale. La 

valutazione ha compreso anche un’analisi dei costi diretti ed indiretti. 

 

MATERIALI E METODI  

Il gel a matrice oleica è stato valutato su una donna di 93 anni portatrice di insufficienza venosa 

cronica e fibrillazione atriale e sotto trattamento con terapia anticoagulante giornaliera. La paziente 

presenta lesione traumatica di 2° grado in zona terzo medio arto inferiore sinistro. Il fondo della ferita 

risulta ricoperto per buona parte da materiale devitalizzato e attraverso prelievo microbiologico, viene 

rilevata la presenza di contaminazione da Stafilococco aureo. Per un periodo di quattro settimane, 

viene effettuato trattamento con medicazione avanzata a base di olio iperossidato che mostra, 

all’interno del periodo di trattamento, la completa risoluzione della lesione. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Al termine della prima settimana di trattamento si è potuto osservare, sia la negativizzazione del 

prelievo microbiologico, sia la riduzione della presenza di fibrina sul letto di ferita. Inoltre, è stato 

evidenziato una notevole diminuzione nella percezione dolorosa al cambio medicazione. La rapida 

riparazione fisiologica del tessuto infine ha favorito la completa riepitelizzazione della lesione con 

una notevole riduzione nei tempi di guarigione.  

 

CONCLUSIONI  

L’utilizzo di gel a base di olio iperossidato rappresenta un trattamento naturale innovativo 

estremamente efficace sia per la gestione della colonizzazione critica, sia per la wound bed 

preparation, fondamentale per la gestione del processo di guarigione delle lesioni.           
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46 -  IL FERITO-LA FERITA IN ACUTO: DIFFERENZE DI TRATTAMENTO TRA 

MILITARE IN TEATRO OPERATIVO ESTERO E CIVILE IN PATRIA.  

Riccardo Garcea (1) 

 

Aiuc, Arma Dei Carabinieri - Cums - Infermeria Presidiaria, Roma, Italia (1) 

 

Introduzione 

Il lavoro descrive le differenti procedure e possibilità utilizzate con la relativa tempistica in caso di 

ferimento in Patria e di un militare all’estero, evidenziando il ruolo della formazione del personale 

militare sanitario e non, al fine di ridurre le perdite in termini di vite umane o danni permanenti. 

 

Materiali e metodi 

Viene mostrato il risultato di anni di studi e modifiche sul campo, inerenti il soccorso “fuori area”, 

evidenziando quelle che ormai sono divenute le priorità in campo militare nella gestione dei feriti. 

 

Discussione 

Dall’analisi del lavoro, si evince che la gestione della ferita è nettamente diversa nei due ambiti, 

soprattutto nei primi trattamenti (ad esempio l’autotrattamento con tourniquet o l’abbondante 

lavaggio, fino a 9 litri per lesione7), mentre viene solamente “impacchettata per il trasporto” con una 

pressione negativa8 nei momenti successivi. 

 

Conclusione 

Una migliore conoscenza nelle procedure militari permetterà una migliore gestione di tali pazienti in 

Patria o una formazione migliore dei colleghi che aderiranno alla c.d. “riserva”, potendo venire 

impiegati all’estero.  

                                                           
7 Hospenthal DR. et al.  Guidelines for the prevention of infections associated with combat-related injuries: 2011 
update: endorsed by the Infectious Diseases Society of America and the Surgical Infection Society.  J Trauma. 2011 
Aug;71(2 Suppl 2):S210-34. doi: 10.1097/TA.0b013e318227ac4b.  
 
8 Maurya S, Bhandari PS.  Negative Pressure Wound Therapy in the Management of Combat Wounds: A Critical 
Review.  Adv Wound Care (New Rochelle). 2016 Sep 1;5(9):379-389.  
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49 -  LA CURA DELLA CUTE PERILESIONALE  

 

Martina Tesei (1) - Marco Sigona (2) - Tonia Lattanzi (3) 

 

Asur Marche Av3, Area Territoriale Civitanova Marche , Ambulatorio Ferite Difficili, Civitanova 

Marche,  (1) - Asur Marche Av3, Ospedale Unità Operativa Semplice, Macerata,  (2) - Asur Marche 

Av3, Area Territoriale Civitanova Marche, Ambulatorio Ferite Difficili, Civitanova Marche,  (3) 

INTRODUZIONE 

Le lesioni da compressione sono ,ancora oggi ,problematiche che richiedono particolari attenzioni 

,non solo per quanto concerne la cura ma anche l’eziopatogenesi e  gestione delle cause. 

In particolar modo valuteremo le lesioni sacrali per le quali vanno considerati concause che molto 

spesso vanno ad inefficiare molti dei trattamenti solitamente messi in atto . Basti pensare alla 

macerazione e all’irritazione dovuta a contaminazioni di liquidi organici e feci . Occorre ricordare 

che le lesioni cutanee sono costituite da tre parti :fondo,bordo/margine ,cute perilesionale e tutte 

vanno considerate per una giusta presa in carico ,non solo della lesione ma di quella globale del 

paziente. Per cute perilesionale si intende quella porzione che si estende per oltre i 10 cm dal margine 

della lesione. Essa fornisce importanti informazioni per prevedere i tempi e la possibilità di guarigione 

,indicando la medicazione più corretta. Questo studio si propone l’intento di valutare l’efficacia di 

una schiuma poliuretanica stratificata sagomata con bordo in silicone abbinata all’applicazione topica 

di acidi grassi essenziali e iperossigenati su cute perilesionale già compromessa da processi irritativi. 

 

MATERIALI E METODI 

Lo studio è stato condotto su pazienti domiciliari con lesioni sacrali III / IV stadio (secondo la 

classificazione EPUAP ) presenti da circa 1 anno con cute perilesionale irritata senza compromissione 

micotica . Il cambio della medicazione veniva effettuato a giorni alterni eseguendo una detersione 

con sol.di Propilbetaina e Poliesanide ,applicando successivamente sulla perilesione un sol.topica di 

acidi grassi essenziali per ridurre il rischio di ulcerazione ,per mantenere un adeguato livello di 

ossigenazione nel tessuto sottoposto a carico pressorio,aumentare la resistenza cutanea,ricostituire il 

film protettivo dell’epidermide e prevenire la sua disidratazione. Successivamente sul fondo di 

lesione venivano applicati alginati ,tutta la lesione veniva poi coperta con schiume in poliuretano 

sagomata. 

 

RISULTATI 

Già dal primo cambio di medicazione è possibile apprezzare un miglioramento dello stato irritativo 

della cute perilesionale  con  riparazione di piccole skean tears dovute alla rimozione di altre 

medicazioni precedentemente usate. L’essudato è ben controllato tanto da evitare la macerazione dei 

bordi che dopo circa due settimane sono più appiattiti . 

 

 

CONCLUSIONI 

Visti i risultati ottenuti la combinazione di acidi grassi essenziali iperossigenati e schiuma in 

poliuretano stratificata sagomata con bordi al silicone rappresenta una valida scelta terapeutica per 

un cambio di medicazione indolore ,massima stabilità in zone scomode con prevenzione delle lesioni 

al I stadio . 

 

 

 

 



 

 

XIV CONGRESSO NAZIONALE AIUC – ATTI DEL CONGRESSO 

150 

 

BIBLIOGRAFIA 

L’importanza della cute perilesionale nel trattamento delle ferite difficili Onesti M.G., Fioramonti P., 

Carella S., Maruccia M. 

Giornale di chirurgia Vol.XXXII (No. 1/2) Abstract 

FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF WOUND DRESSINGS A. GRECO; D. 

MASTRONICOLA C. MAGNONI ACTA VULNOLOGICA 03/2014  

 

  



 

 

XIV CONGRESSO NAZIONALE AIUC – ATTI DEL CONGRESSO 

151 

50 -  I BATTERI DI ORIGINE DOMICILIARE: AZIONE DI UNA PASTA DI ALGINATO 

DI CALCIO CON ARGENTO NELLE ULCERE VENOSE INFETTE  
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INTRODUZIONE 

Nelle ulcere venose l’infezione rappresenta una delle cause più frequenti di ritardi o arresto dei 

processi di riparazione tissutale. L’obiettivo dello studio osservazionale (studio aperto non controllato 

e non randomizzato) è quello di raccogliere dati sulla popolazione batterica presente nelle ulcere 

venose in presenza di infezioni contratte a domicilio, e di valutare l’efficacia e la tollerabilità di una 

pasta di alginato di calcio con argento in tali lesioni e non trattabili con antibiotico-terapia sistemica 

fino al loro miglioramento o alla guarigione. 

MATERIALI E METODI  

Per l’identificazione dei batteri sono stati analizzati 112 tamponi colturali (con relativo 

antibiogramma), eseguiti con procedura di Levine, mediante semina su piastra di Petri ed incubati in 

termostato a 36°C per 24-48 ore. Dei 112 tamponi ne abbiamo preso in considerazione 86 che 

presentavano numerose resistenze batteriche. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Dai risultati ottenuti dallo studio, si evince che le ulcere venose infette presentano una flora 

polimicrobica, spesso con una significativa componente di batteri anaerobi, nonostante la 

localizzazione superficiale dell’ulcera. Sono stati isolati Gram-positivi, Gram-negativi e miceti. Tra 

i Gram-positivi i più numerosi sono gli Stafilococchi, seguiti dagli Enterococchi e Streptococchi; 

mentre tra i Gram-negativi si riscontra frequentemente lo Pseudomonas aeruginosa. In alcune ulcere 

sono stati riscontrati microrganismi tipici e presenti nelle ferite degli animali (Fusobacterium, 

Rhodococcus equi, Pasteurella canis). A causa della presenza di resistenze batteriche, non è stato 

possibile praticare l’antibiotico-terapia sistemica, pertanto le ulcere sono state trattate localmente con 

la pasta di alginato di calcio con argento. L’80% delle ulcere trattate è guarita dopo 8 settimane di 

trattamento, mentre nel restante 20%  si è verificata una riduzione del 60% delle dimensioni della 

lesione. 

CONCLUSIONI  

Nelle ulcere venose infettate a domicilio si riscontrano in media oltre 3 diverse specie batteriche, è 

quindi probabile che le diverse specie interagiscano dinamicamente, aumentando gli effetti 

patogenetici in modo sinergico. L’utilizzo della pasta di alginato di calcio con argento è stato efficace, 

ben tollerato, ha gestito in modo ottimale l’essudato, migliorando le condizioni della cute 

perilesionale e il comfort del paziente. 
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51 -  L'USO DELLA PRESSIONE NEGATIVA (NPWT) NEI BAMBINI MEDIANTE UN 

SISTEMA MONOUSO  

 

Antonio Merone (1) - Gianfranco Mennella (1) - Giuseppe Garofalo (1) - Gaetana Esposito (1) 

 

A.o. Santobono-pausillipon, Osp.   Santobono Dipartimento Scienze  Chirurgiche, Napoli,  (1) 

 

 

 Lo scopo di questo lavoro é di presentare una medicazione composta da un copolimero che utilizzata 

sulle ustioni di 2°grado e 2° grado profondo permette una completa epitelizzazione della lesione 

riducendo i tempi di guarigione e le sofferenze dei piccoli pazienti. 

Questa Medicazione è  assorbibile, microporosa composta da un copolimero brevettato di polilattide, 

carbonato trimetilene e E-caprolattone (latto-capromer).  .Questa medicazione riassorbibile  presenta 

una elevata permeabilità all’ossigeno e al vapore fornendo così una condizione ambientale favorevole 

per il trattamento di ferite superficiali con esposizione del derma, siti donatori di innesto pelle , ustioni 

di 2° grado e di 2° grado profondo- 

I prodotti di degradazione di tale medicazione  stimolano il processo di guarigione sostenendo 

l'angiogenesi e la ricostruzione del derma. L'acidificazione della ferita   ha un effetto battericida 

aggiuntivo, inoltre  una riduzione del livello di pH accelera il processo di guarigione. 

Quali vantaggi si ottengono usando tale medicazione : 

 

1) Minore somministrazione di farmaci antidolorifici 

2) Minore numero di cambi di medicazione 

3) Facile applicazione 

4) Applicazione una volta sola 

5) Può essere regolato per tutte le forme del corpo 

6) Trasparente dopo l'applicazione 

7) Bassi costi di trattamento 

8) Ottimi risultati estetici 

 

Si applica una sola volta sulla lesione precedentemente pulita e disinfettata, vi rimane fino a quando 

la ferita è completamente guarita.  

 La membrana , dopo che è stata applicata, diventa trasparente e rende possibile. il controllo del 

processo di guarigione  

Può essere facilmente rimossa dalle aree epitelizzate senza causare alcun dolore al paziente e ciò  

funziona come indicatore per una completa guarigione. 

Gli Autori hanno utilizzato tale membrana ,negli ultimi due anni ,in 32 casi di bambini di età compresa 

fra dieci mesi e dieci anni. Nel 70% dei casi erano ustioni di 2°grado mentre il restante dei casi 

avevano ustioni di 2°grado profondo con una estensione dal 10% al 20% della superfice corporea  

.Noi  prima di applicare tale medicazione preferiamo dermoabradare la superfice ustionata , in 

narcosi, e successivamente  coprire la stessa con la su detta medicazione e garze grasse. 

Dalla nostra esperienza possiamo affermare che l’utilizzo di tale medicazione ha permesso di ridurre 

i tempi di guarigione, i tempi di degenza, di praticare i controlli ogni 4-5- giorni senza lo stress e il 

pianto dei piccoli pazienti.. 

Gli Autori presentano alcuni casi della loro casistica. 
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52 -  SICUREZZA ED EFFICACIA DI UN GAMBALETTO LIEVEMENTE COMPRESSIVO 

IN PAZIENTI DIABETICI  CON LESIONI CUTANEE DEGLI ARTI INFERIORI  

 

Emanuele Nasole (1) - Amelia Girelli (1) - Elena Solagna (1) - Luca Spazzapan (1) - Cristian Nicoletti 
(1) 

 

U.o. Piede Diabetico E Vulnologia, Ospedale, Peschiera Del Garda (vr),  (1) 

 

 INTRODUZIONE 

Il paziente con diabete spesso presenta una cute fragile, senza annessi cutanei, cicatrici, macule o 

petecchie, edema, altre alterazioni dovute alla vasculopatia (prevalentemente arteriosa) e/o neuropatia 

sensitivo-motoria. L'arteriopatia  è il motivo per cui non vengano di solito utilizzate calze compressive 

per il rischio potenziale di aggravare un preesistente quadro ostruttivo arterioso. Lo studio, non 

controllato, ha voluto accertare la sicurezza ed efficacia di un gambaletto* lievemente compressivo, 

facile da indossare, con cuciture esterne, prodotto con filato a maglia ultrafine, delicata, leggera e 

traspirante. 

 

MATERIALI E METODI  

Sono stati arruolati 45 pazienti diabetici (32 Maschi;13 femmine) di età media di 72 anni, con ulcere 

cutanee risolte o in fase di cicatrizzazione, con arteriopatia (73,33%) e/o neuropatia (28,89%). I 

pazienti mostravano comorbidità o stile di vita favorenti edemi periferici: flebo/linfopatia (13,33%), 

cardiopatia (31,11%), sovrappeso (33,33%), attività fisica giornaliera (6,67%), attività lavorativa 

sedentaria (15,56%).  Il gambaletto* è stato indossato dal 75.55% dei pazienti per 6/7 ore/die.  Nessun 

paziente mostrava ischemia critica (pTcO2 >30 mmHg). Il gambaletto è stato consegnato ad ogni 

paziente arruolato con la richiesta di indossarlo per 2 settimane e di compilare un test di valutazione 

all'inizio e al termine dello studio. 

 

RISULTATI  OTTENUTI/DISCUSSIONE 

Nessuno dei pazienti ha mostrato ischemia critica, nuove ulcere e/o aumento degli edemi periferici. 

Dall'esame del test di valutazione del gambaletto la maggioranza dei pazienti ha apprezzato la 

cucitura esterna (100%), gradito indossare il gambaletto (95,56 %), riferito pelle asciutta non 

macerata (100 %), provato sensazione di freschezza (100 %), riscontrato facilità nell'indossare il 

gambaletto (95,56 %). Il 33,33 % dei pazienti lo ha indossato tutto il giorno, il 42,22% per 6/7 ore, il 

24.44% per 2/3 ore.   

 

CONCLUSIONI  

Il gambaletto testato* è sicuro ed efficace, indicato nei diabetici con arteriopatia e/o neuropatia, in 

prevenzione primaria o secondaria, cute fragile, in terapia con anticoagulanti e corticosteroidi. 

Riteniamo che l'efficacia e la sicurezza dipendano dalle caratteristiche di realizzazione di questo 

presidio: la trama dalla maglia molto fine che rende il tessuto estremamente soffice e leggero, facile 

da indossare;  la leggera compressione che contrasta la formazione e mantenimento dell'edema della 

gamba; la cucitura della punta realizzata all’esterno che evita attriti con rischio di lesioni alla pelle; il 

filato particolare che asciuga rapidamente mantenendo la cute del piede e dell’arto sempre fresca ed 

asciutta con ottima gestione dell’umidità cutanea ed un ottimo potere traspirante che  può prevenire 

macerazioni e sviluppo di infezioni e ulcere.  

 

* DIABETIC KNEE HIGH, Solidea  
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53 -  L’USO DI UNA MEMBRANA DI POLILATTIDE NEL TRATTAMENTO DELLE 

USTIONI DI 2°GRADO E 2°GRADO PROFONDO IN ETÀ PEDIATRICA 
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 Lo scopo di questo lavoro é di presentare una medicazione composta da un copolimero che utilizzata 

sulle ustioni di 2°grado e 2° grado profondo permette una completa epitelizzazione della lesione 

riducendo i tempi di guarigione e le sofferenze dei piccoli pazienti. 

Questa Medicazione è  assorbibile, microporosa composta da un copolimero brevettato di polilattide, 

carbonato trimetilene e E-caprolattone (latto-capromer).  .Questa medicazione riassorbibile  presenta una 

elevata permeabilità all’ossigeno e al vapore fornendo così una condizione ambientale favorevole per il 

trattamento di ferite superficiali con esposizione del derma, siti donatori di innesto pelle , ustioni di 2° 
grado e di 2° grado profondo- 

I prodotti di degradazione di tale medicazione  stimolano il processo di guarigione sostenendo l'angiogenesi 

e la ricostruzione del derma. L'acidificazione della ferita   ha un effetto battericida aggiuntivo, inoltre  una 
riduzione del livello di pH accelera il processo di guarigione. 
Quali vantaggi si ottengono usando tale medicazione : 
 

9) Minore somministrazione di farmaci antidolorifici 
10) Minore numero di cambi di medicazione 
11) Facile applicazione 
12) Applicazione una volta sola 
13) Può essere regolato per tutte le forme del corpo 
14) Trasparente dopo l'applicazione 
15) Bassi costi di trattamento 
16) Ottimi risultati estetici 

 

Si applica una sola volta sulla lesione precedentemente pulita e disinfettata, vi rimane fino a quando 

la ferita è completamente guarita.  

 La membrana , dopo che è stata applicata, diventa trasparente e rende possibile. il controllo del 

processo di guarigione  

Può essere facilmente rimossa dalle aree epitelizzate senza causare alcun dolore al paziente e ciò  

funziona come indicatore per una completa guarigione. 

Gli Autori hanno utilizzato tale membrana ,negli ultimi due anni ,in 32 casi di bambini di età compresa 

fra dieci mesi e dieci anni. Nel 70% dei casi erano ustioni di 2°grado mentre il restante dei casi 

avevano ustioni di 2°grado profondo con una estensione dal 10% al 20% della superfice corporea  

.Noi  prima di applicare tale medicazione preferiamo dermoabradare la superfice ustionata , in 

narcosi, e successivamente  coprire la stessa con la su detta medicazione e garze grasse. 

Dalla nostra esperienza possiamo affermare che l’utilizzo di tale medicazione ha permesso di ridurre 

i tempi di guarigione, i tempi di degenza, di praticare i controlli ogni 4-5- giorni senza lo stress e il 

pianto dei piccoli pazienti.. 

Gli Autori presentano alcuni casi della loro casistica. 
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55 -  STUDIO SPONTANEO MULTICENTRICO OSSERVAZIONALE PER LA 

VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI UNA MEDICAZIONE ASSORBENTE 

DI POLIURETANO CON UNA MATRICE IDROATTIVA IN GEL IDROPOLIMERICO SU 

VARIE FERITE  
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Maestrini (7) - Fiorella Riservati (7) 

Unità Operativa Semplice Ferite Difficili Area Vasta 3 - Asur Marche, Ospedale Provinciale, 

Macerata,  (1) - Asur Marche, Area Vasta 2, Senigallia,  (2) - Asur Marche, Area Vasta 2, Senigallia,  
(3) - Asur Marche, Area Vasta 2, Senigallia,  (4) - Unità Operativa Semplice Chirurgia Vascolare Area 

Vasta 4 - Asur Marche, Ospedale Provinciale, Fermo,  (5) - Unità Operativa Complessa  Chirurgia 

Generale  - Area Vasta 2 - Asur Marche, Ospedale Civile, Fabriano,  (6) - Asur Marche - Area Vasta 

1, Distretto Sanitario - Cure Domiciliari, Urbino,  (7) 

INTRODUZIONE 

Le ferite croniche e disidratate spesso sollevano sfide per gli specialisti in quanto mostrano una scarsa 

tendenza alla guarigione. Per sostenere la guarigione ed il debridement autolitico è necessario 

mantenere un ambiente ottimale umido. Pertanto la gestione dell’essudato, senza asciugare la ferita, 

diventa un punto chiave. Considerando questi aspetti è stato condotto uno studio osservazionale in 5 

Centri per la cura delle Ferite Difficili nella  Regione Marche utilizzando una nuova medicazione 

costituita da un film assorbente di poliuretano con una matrice idroattiva in gel idropolimerico*. 

MATERIALI E METODI 

E’ stata fatta una valutazione analitica su pazienti con ferite croniche con l’utilizzo di una 

medicazione traumatica che per le sue caratteristiche specifiche unisce l’azione di debridement 

autolitico  e di gestione di essudato leggero. Lo studio ha valutato gli aspetti relativi al miglioramento 

dello stato della ferita, le proprietà assorbenti, le prestazioni sotto il bendaggio elastocompressivo e 

la componente dolore. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE   

Lo studio ha incluso 35 pazienti ( 17 femmine e 18 maschi) con ferite difficili a diversa eziologia 

(ulcere vascolari,da pressione,da trauma). I pazienti sono stati trattati per 4 settimane con una nuova 

medicazione costituita da un film assorbente di poliuretano con una matrice idroattiva in gel 

idropolimerico. Nella maggior parte dei casi (95%) l’applicazione e la rimozione sono stati valutati 

come facili ed eccenti/buoni.  La maggior parte dei pazienti (86%) non sentiva dolore ne 

all’applicazione, ne durante la cura ne alla rimozione della medicazione. Nel 97% dei casi il volume 

dell’essudato ed il tasso di assorbimento è stato valutato come accettabile. E’ stato osservato il 

passaggio dalla fase infiammatoria alla granulazione fino alla epitelizzazione  ed il 20% delle lesioni 

(7 pazienti) sono guarite durante il trattamento. I pazienti sono stati soddisfatti dalla medicazione ( 8 

punti su una scala di 10 punti) e 23 pazienti hanno mantenuto la medicazione con buoni risultati.   

CONCLUSIONI 

La nuova medicazione costituita da un film assorbente di poliuretano con una matrice idroattiva in 

gel idropolimerico presenta ottime prestazioni durante il trattamento di ferite croniche o comunque 

difficili da curare che presentino una bassa o moderata quantità di essudato ed  anche sotto il 

bendaggio elastocompressivo, risultando una buona opzione per le ferite a scarsa tendenza ripartiva. 

(*Cutimed HydroControl, BSN Medical) 
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57 -  L'UTILIZZO DI OZONO TOPICO STABILIZZATO IN ACIDO OLEICO CON 

VITAMINA E ACETATO E DI MALALEUCA ALTERNIFOLIA OIL* (OZOILE) NEL 

TRATTAMENTO DI LESIONI AD EZIOLOGIA MISTA  

 

Cosimo Maglio (1) - Monica Gonnelli (1) 

 

Sezione Semplice Di Vulnologia, Ospedali Riuniti Valdichiana, Montepulciano (siena),  (1) 

 

INTRODUZIONE 

 

Le lesioni cutanee degli arti inferiori possono avere eziopatogenesi multipla, presentandosi in sedi 

diverse con caratteristiche differenti tra di loro; i trattamenti, soprattutto nei casi complessi, implicano 

costi elevati e lunghi tempi di guarigione. 

La tendenza attuale è volta ad una minore ospedalizzazione, senza che vi sia però, un peggioramento 

delle condizioni locale e generali durante il trattamento domiciliare. 

Scopo del lavoro è valutare se l’utilizzo di Ozoile rappresenta un trattamento ottimale con 

diminuzione della spesa farmaceutica, guarigione più veloce e miglioramento della qualità di vita. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

MATERIALI E METODI 

 

15 pazienti (8 Femmine e 7 maschi); età media 65,5 anni (range 42-90); lesioni ad eziopatogenesi 

mista: postraumatica, vascolare, postoperatoria (6 acute, 9 croniche), presenza o meno di infezione; 

diametro lesione inferiore a 25 cm2 con diametro medio di 9,4 cm2 (range 4-20 cm2). 

Medicazione con: Detersione cutanea, eventuale debridement chirurgico, applicazione di Ozoile (uno 

spruzzo/die) + medicazione non adesiva + eventuale bendaggio tubulare. 

Parametri valutati: stato infiammatorio locale, percentuale di guarigione, percentuale di riduzione 

area di lesione, valutazione dolore tramite Visual Analogic Scale (VAS), eventuale infezione locale. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

 

I pazienti sono stati valutati a Tempo (T) 0, T 7, T15, T 30 e T 60 giorni, con documentazione 

fotografica, misurazione dell’area e dei suoi diametri, misurazione del dolore con VAS, tampone 

colturale/antibiogramma (T 7 e T 30). 

In tutti i pazienti c’è stata riduzione dell’area di lesione (100%), con completa guarigione in 12 casi 

(80%), riduzione del dolore valutato con VAS (VAS medio 6,8 a T 0; 3,4 a T 15; 0,3 a T 30), riduzione 

dei parametri di infiammazione locale in tutti i pazienti già a T 7 (100%), non insorgenza di infezione 

nei casi negativi all’ammissione, buon trofismo della cute rigenerata a T 60. 

L’utilizzo di Ozoile ha determinato i seguenti miglioramenti: riduzione dei tempi di guarigione, 

riduzione dell’infiammazione, riduzione del dolore, diminuzione degli accessi ambulatoriali, 

miglioramento della qualità di vita percepita e della compliance per il paziente ed i familiari, 

diminuzione della spesa sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIV CONGRESSO NAZIONALE AIUC – ATTI DEL CONGRESSO 

159 

CONCLUSIONI 

 

L’utilizzo di Ozoile può essere utile nel trattamento di lesioni acute o croniche di diversa eziologia  

con riduzione del diametro della lesione, con buona percentuale di guarigione, riduzione dolore e 

della spesa sanitaria e buon rapporto costo/beneficio. Augurandosi un utilizzo in casistiche più grandi 

ed ulteriori controlli clinici e documentazione scientifica. 
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* RIGENOMA® Spray e RIGENOMA® crema  
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59 -  L’ASSOCIAZIONE DI IDROGEL A BASE DI RINGER LATTATO E SCHIUMA DI 

POLIURETANO CON STRATO DI CONTATTO IN IDROGEL NELLO 

SBRIGLIAMENTO E GUARIGIONE DELLE ULCERE AI TALLONI  

 

Manuel Vighini (1) - Monia Bolzoni (2) - Barbara Tomanin (3) - Sara Pariani (4) 

 

Paul Hartmann, Clinical Department, Verona,  (1) - Paul Hamrtann, Clinical Department, Verona,  
(2) - Don Pozzoli, Rsa Canzo, Canzo,  (3) - Paul Hartmann, Clinical Department, Verona,  (4) 

 

Introduzione   

Paziente ospite in Rsa di anni 87 che presentava esiti di sostituzione di valvola aortica, ipertensione 

arteriosa. Iniziale demenza senile, continente a feci-urine, ipomobile. Ulcere bilaterali ai talloni. 

Tallone sn: ulcera di 2°grado (fig.1) con fondo 70%granuleggiante 30%slought. Dimensioni 

1,5x1cm, essudato scarso, bordi attivi.  

Tallone ds: ulcera di 3°grado (fig.2) con fondo 50%granuleggiante 50%slought. Dimensioni 4x2cm, 

essudato moderato, bordi callosi e macerati. Il dolore è stato misurato con la scala NRS. 

 

Metodo e obiettivo del caso clinico 

Gli idrogeli, sono omopolimeri tridimensionali, saturati con acqua. La proporzione di acqua nelle 

medicazioni a base di idrogel può variare dal 30% al 90%1. Oltre ai classici idrogel formati da NaCl 

una soluzione alternativa è l’idrogel composto prevalentemente da Ringer Lattato. Si discute ad oggi 

riguardo l’aggressività del NaCl e della possibilità di provocare dolore durante l’applicazione2. 

L’obiettivo era quello di far guarire velocemente la paziente riducendo il dolore durante e dopo le 

procedure di medicazione. Per questo motivo è stato applicato un Idrogel a base di Ringer Lattato* 

associato ad una schiuma in poliuretano con strato di contatto in Idrogel**. Alla rimozione del 

tessuto necrotico si è continuato con schiuma. La pressione ai talloni è stata scaricata applicando un 

cuscino sotto ai polpacci. Sono stati monitorati tempi di guarigione e dolore durante la medicazione. 

La medicazione è stata sostituita inzialmente ogni 72 ore, alla rimozione dello sloguht ogni 7 giorni.  

 

Risultati e discussione 

La paziente è guarita in 2 settimane (fig.3,tallone-sn) e 4 settimane (fig.4,tallone-ds). Al tallone 

sinistro sono state applicate 3 medicazioni (2 con associazione Idrogel+schiuma di p.u., 1 con la sola 

schiuma di p.u.). 

Il tallone-ds è guarito dopo 4 settimane e 6 medicazioni (4 con l’associazione dei prodotti, 2 con sola 

schiuma di p.u.).  

La NRS rilevata per misurare il dolore era di 0. 
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Fig. 1 (06.02.2017)  Fig. 3 (19.02.2017) 

   
Fig. 2 (06.02.2017) Fig. 4 (07.03.2017)  

Commento 

Si è potuto valutare l’effetto positivo dell’Idrogel a base di Ringer Lattato* in associazione con 

schiuma di poliuretano con strato di contatto in Idrogel**. L’Idrogel, principale attore in questa 

medicazione è stato in grado di portare i talloni della persona a guarigione in sole 2 (tallone sn) e 4 

settimane (tallone ds). Inoltre non ha provocato alcun dolore durante l’applicazione o nell’arco della 

giornata in cui è stata effettuata la medicazione. Il gel a base di Ringer meriterebbe valutazioni 

clinico/scientifiche ulteriori per testarne il reale beneficio rispetto agli idrogeli tradizionali. 
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Does Lactate Ringer Matter or Sodium-Free Solution Matter? 
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*Hydrosorb gel 

**Hydrotac 
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61 -  ULCERA DA DECUBITO INFETTA CON QUADRO DI OSTEOMIELITE IN 

PAZIENTE AFFETTO DA SPINA BIFIDA. GESTIONE E TRATTAMENTO 

CHIRURGICO. CASO CLINICO. 

 Renzo Panizza (1) - Enrico Maria Zingarelli (1) - Marco Ghiglione (1) - Michela Massa (1) - 

Emanuela Grosso (1) 

Azienda Ospedaliera Nazionale Ss.antonio E Biagio E Cesare Arrigo, S.c. Chirurgia Plastica E 

Ricostruttiva, Alessandria,  (1) 

INTRODUZIONE 

Con il termine spina bifida (SB) si identifica una grave malformazione congenita del tubo neurale. 

Coinvolge midollo spinale, cervello, cervelletto, tronco e strutture adiacenti comportando disabilità 

motorie e funzionali a carico di diversi organi ed apparati. Le grosse limitazioni funzionali e il 

particolare atteggiamento posturale dei pazienti affetti da SB determinano spesso la formazione di 

ulcere da pressione. Questo lavoro ha l’obiettivo di descrivere la particolare complessità nella 

gestione delle lesioni da decubito in soggetti affetti da SB. 

MATERIALI E METODI 

 

Caso clinico di ulcera da decubito insorta un paziente maschio di 20 anni affetto da spina bifida. Il 

paziente si presentava alla nostra osservazione per lesione da decubito 4° stadio a livello della faccia 

mediale del ginocchio sinistro. Riferiva febbricola alla sera da alcuni giorni. Eseguivamo toeletta 

dell’ulcera ed esami batteriologici. Il paziente veniva ricoverato in malattie infettive con quadro di 

infezione cutanea e sospetta osteomielite. Veniva sottoposto ad antibiotico-terapia endovenosa ad 

ampio spettro, sottoposto a medicazioni antisettiche e a trattamento con terapia a pressione negativa 

con garza imbevuta di poly-hexa-metylen-biguanide.. Risoltosi il quadro infettivo il paziente veniva 

trasferito presso il nostro reparto e sottoposto ad intervento chirurgico di toeletta e copertura con 

lembo fascio-cutaneo di rotazione allestito a livello della coscia omolaterale, ricostruendo la capsula 

articolare con lembo di fascia muscolare allestito a livello della porzione distale del lembo. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Un recente studio effettuato su oltre 3000 pazienti affetti da SB, ha messo in evidenza che circa il 

19% dei soggetti inclusi nello studio presenta nel corso degli anni ulcere da decubito identificandone 

peraltro i principali fattori di rischio. Le sedi maggiormente coinvolte sono i piedi, gli arti inferiori e 

la regione pelvica. Fino a 10 anni di età le sedi maggiormente a rischio sono gli arti inferiori, dopo i 

10 anni la regione pelvica. Il trattamento delle ulcere da decubito, anche nei pazienti affetti da SB è 

multidisciplinare e prevede l’utilizzo di presidi e medicazioni avanzate. Negli stadi avanzati,  

soprattutto in caso di esposizione di tessuti nobili, può essere indicato un intervento chirurgico di 

copertura con lembi e/o innesti.  

CONCLUSIONI 

L’intervento chirurgico di copertura, nell’ambito di una gestione interdisciplinare ha consentito la 

buona risoluzione del caso clinico evitando di ricorrere all’amputazione alla coscia, che avrebbe 

ulteriormente limitato mobilità e qualità di vita del paziente.   
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62 -  MEDICAZIONE IN PASTA A BASE DI ALGINATO CON ARGENTO*: UNA NUOVA 

FORMULAZIONE PER LA TERAPIA DELLE LESIONI CUTANEE 
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- Luigi Acquaviva (3) 
(1) - Asl No - Novara Ssd Assistenza Territoriale Ambulatoriale E Domiciliare Sede Arona (2) - Asl 
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INTRODUZIONE: Questo nuovo prodotto per la terapia delle lesioni cutanee è una pasta, contenente 

Alginato di Calcio ed Alginato d'Argento; la pasta, messa a contatto con l'essudato presente nelle 

ferite, forma un gel aderente che gradualmente libera ioni d'argento ad azione antimicrobica; espleta 

inoltre attività litica (“debridement”) e cura una corretta umidificazione dei tessuti. 

 

MATERIALE e METODI: E’ stato utilizzato in sei pazienti portatori di ulcere cutanee croniche di 

varia causa, infette e non. Dopo accurata detersione con soluzione di propilbetaina  e poliesanide, si 

è proceduto all’applicazione della pasta sul fondo della ferita per poi ricoprirla con medicazione 

avanzata contenente ioni d'argento. 

La dimensione dell'ulcera è stata misurata all'inizio del trattamento ed al termine, annotandone i 

cambiamenti. 

Il trattamento è stato ripetuto due volte per settimana ed è durato in media circa trenta giorni. 

 

RISULTATI: Si è avuto un miglioramento sia in termini di riduzione dell'area ulcerata che 

dell'aspetto della ferita (fondo granuleggiante, bordi abbassati ed in fase di riepitelizzazione). 

 

CONCLUSIONI: Si è rivelato efficace nel trattamento delle ulcere cutanee croniche. 

 

SILVER ALGINATE WOUND PASTE* 

A NEW TOOL IN CHRONIC WOUND HEALING 

 

 

INTRODUCTION: It is a cream containing Calcium Alginate and Silver Alginate; when in contact 

with wound exudate, the paste gels and gradually frees silver ions whose antimicrobial action is well 

known; it also ensures facilitation of autolytic debridement and maintenance of a moist wound 

environment conducive to tissue healing. 

 

MATHERIALS AND METHODS: we used the paste in six patients with chronic skin ulcers of 

various causes; after cleaning the wound with propylbetaine and polyhexanide, the paste was applied 

to the wound bed and the ulcer was then covered with a silver-releasing dressing. On average, the 

treatment was applied twice weekly and lasted one month. 

Wound bed area was measured at the beginning and at the end of treatment; all wound bed changes 

were recorded. 

 

RESULTS: Not only the wound area had shrunk in all cases but also the wound bed appeared 

improved (lowering of the edges, proliferation of granulating tissue and epithelial cells). 

 

CONCLUSION: Is effective in the healing of chronic wound ulcers. 
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63 -  LA  SULFADIAZINA ARGENTICA 1% (SSDAG) NEL CONTROLLO 

DELL’INFEZIONE LOCALE E DEL DOLORE NELLE ULCERE VASCOLARI  

 

Sabrina Mazzanti (1) 

 

Ausl Di Bologna, Ospedale Maggiore Unità Assistenziale Ambulatori - Ambulatorio Lesioni Cutanee 

Vascolari, Bologna, Italia (1) 

 

  INTRODUZIONE 

Nel percorso di cura delle lesioni cutanee, l’infezione è una complicanza frequente, può ritardare la 

guarigione della ferita e/o determinarne la cronicizzazione. L’insorgenza dell’infezione inoltre è 

responsabile di un aumento del dolore e una diminuzione della qualità di vita percepita dal paziente, 

incrementa il rischio di ricovero ospedaliero e dei costi inerenti l’assistenza sanitaria. 

Il trattamento topico/sistemico della carica infettante è considerato basilare al fine di preparare la 

ferita.                                                                                                                                                    Scopo 

del lavoro è dimostrare come l’utilizzo precoce di SSDAg 1% determini una riduzione delle 

complicanze infettive e un miglior esito del trattamento, la riduzione del dolore e un miglioramento 

della qualità della vita del paziente.  

 

MATERIALI E METODI  

Sono stati inseriti 65 pazienti, 23 maschi e 42 femmine con età media 79aa, che presentavano lesioni 

cutanee di natura arteriosa, venosa, mista, e lesioni post chirurgiche/traumatiche.  Il trattamento è 

stato deciso sulla base del rilievo dei segni clinici di infezione locale.                                Tutte le 

lesioni sono state lavate con acqua e detergente, deterse con soluzione fisiologica, medicate con 

SSDAg 1% e garze in Tessuto Non Tessuto con cambi giornalieri nella fase acuta e successivamente 

ogni 72 ore. Le ulcere venose con bendaggio compressivo sono state medicate ogni 3/5 giorni. La 

medicazione è stata utilizzata sino alla remissione dei segni locali di colonizzazione con  rilevazione  

dei segni clinici di flogosi, del dolore,  e della modificazione della lesione. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Il trattamento è durato in media 17,3 giorni, in 47 casi si è registrata la remissione dei segni clinici, 

in 16 un miglioramento mentre 2 casi non hanno proseguito lo studio. Il dolore ha avuto una riduzione 

significativa nel 90% dei casi. In 22 casi si è ottenuta la guarigione dell’ulcera. 

 

CONCLUSIONI  

In accordo con le principali Linee Guida Internazionali, la SSDAg 1% si è dimostrata efficace nel 

ridurre sia la carica batterica  che  l’infezione in atto con un miglioramento della qualità della vita 

percepita dal paziente e riduzione dei tempi di guarigione.  

 

 

 

Riferimenti bibliografici : 

Unico farmaco (batteriostatico e battericida) all’argento presente nella lista dei 200 farmaci 

indispensabili dell’Organizzazione Mondiale della Sanità  (documento aggiornato al 15 Aprile 2015  

W.H.O) 

 Evidenza di tipo A nelle linee guida A.H.C.P.R per la gestione delle lesioni infette nei decubiti . 

(AHCPR Agency for Health Care Policy and Research ora chiamata Agency for Healthcare Research 

and Quality, A.H.R.Q) .  
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64 -  TRATTAMENTO DI ULCERE NON HEALING CON MEDICAZIONE PLUROGEL.  

 

Lina Luciani (1) - Giovanni Romboli (1) - Rita Monacci (1) - Cristina Riva (1) - Angelo Mesolella (1) - 

Cristina Giovannetti (1) 

 

Asl Nordovest Toscana, Territorio, Livorno, Italia (1) 

 

INTRODUZIONE -  All'ambulatorio Ferite Difficili e alle Cure Domiciliari di Livorno sono stati 

trattati  con plurogel,  con medicazioni con frequenza di 2 o 3 volte la settimana, pazienti (pz) 

con  lesioni ulcerative croniche degli arti inferiori che non tendevano a guarire con pluripatologie 

associate: insufficienza arteriosa e/o diabete e/o insufficienza renale. Si è notato che questo prodotto 

favorisce la detersione del fondo della lesione, la ripresa della rigenerazione dei tessuti e la scomparsa 

del dolore. 

 

MATERIALI E METODI – A partire dal settembre 2016 sono stati trattati con Plurogel, 

biomateriale a base di un surfattante unico, biocompatibile, formato da micelle sferiche reticolate 

insieme ad acqua e con l’aggiunta di sulfadiazina, cinque casi di ulcere degli arti inferiori che non 

tendevano alla guarigione, due femmine e tre maschi, con età media di 79 anni, di cui tre pz 

arteriopatici con dolore importante e due pz flebopatici, di cui una pz con dolore. Sono stati trattati 

con due medicazioni alla settimana, detergendo la lesione con antisettico, ponendo plurogel e 

coprendolo con garza grassa ricoperta con medicazioni assorbenti secondarie (alginato e/o schiuma 

in poliuretano). I pz flebopatici sono stati trattati anche con bendaggio compressivo. L’utilizzo della 

medicazione ha portato in 4 casi alla riduzione delle dimensioni delle lesioni fino a guarigione ed alla 

completa scomparsa del dolore. In un caso (ulcere miste) si è verificata una netta riduzione. Sono 

state monitorate le dimensioni e l’intensità del dolore.   

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE - Quattro pz sono guariti e uno (93 anni) è nettamente 

migliorato, ma è deceduto per esiti di polmonite. I tempi di guarigione sono stati relativamente brevi, 

tenendo conto delle dimensioni delle lesioni e delle patologie associate. Il dolore è scomparso dopo 

poche applicazioni.  

 

CONCLUSIONI: È stato notato che il plurogel si è dimostrato efficace nella guarigione delle lesioni 

croniche non “healing” ed ha permesso la guarigione in tempi relativamente brevi, ma soprattutto ha 

portato alla scomparsa del dolore.  
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66 -  TRATTAMENTO DI LESIONI ULCERATIVE IN UNA PAZIENTE CON PIODERMA 

GANGRENOSO CON MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI DI ALCOOL 

POLIVINILICO  

 

Teresa Cannavale (1) - Giuseppina Nocco (1) - Derna Pierantoni (1) 

 

Ambulatorio Ulcere Cutanee Complesse, Ospedale Policlinico San Martino, Genova, Italia (1) 

 

  INTRODUZIONE 

In questo studio si riporta l’esito positivo del trattamento di lesioni ulcerative in una paziente con 

pioderma gangrenoso con l’impiego di una innovativa medicazione assorbente in fibre gelificanti di 

Alcool Polivinilico*. Nella gestione di questa lesione il nostro obiettivo era quello di portare a 

risoluzione la ferita, gestendo l’essudato e  migliorando di conseguenza la qualità di vita della 

paziente. 

MATERIALI E METODI 

Paziente donna di anni 56, fumatrice, affetta da spondiloartrosi severa a livello del rachide, pioderma 

gangrenoso, anemia,  ricoverata presso la U.O. Clinica Reumatologica del nostro ospedale, portatrice 

da anni di lesioni agli arti inferiori per le quali è stata richiesta la consulenza infermieristica 

specialistica in wound care.  Le lesioni ulcerative plurime pre-tibiali bilaterali erano associate a vivo 

dolore (indice NRS=10), si presentavano di varie dimensioni con bordo a carta geografica, 

sottominato e violaceo. L’essudato era abbondante e maleodorante.  Il tessuto presente sul fondo delle 

lesioni era slough. La cute perilesionale si presentava infiammata. Il quadro era suggestivo di 

pioderma gangrenoso. 

Nella paziente è stata utilizzata la medicazione assorbente in fibre gelificanti di Alcool Polivinilico* 

con cambio della medicazione 3 volte alla settimana e poi con un solo cambio settimanale. Al cambio 

di medicazione veniva valutata la presenza di slough, l’essudato, lo stato di granulazione e il dolore 

della paziente.  

RISULTATI OTTENUTI   

Dopo applicazione della medicazione assorbente in fibre gelificanti di Alcool Polivinilico*, il letto 

delle ferite risultava molto migliorato e i livelli di essudato bassi. Già ad una settimana si poteva 

notare una riduzione delle dimensioni delle lesioni e una riduzione del dolore per la paziente.  

Le lesioni si sono chiuse dopo 3 mesi dalla prima applicazione della medicazione in fibre gelificanti. 

CONCLUSIONI 

Dopo 3 mesi, le lesioni si sono chiuse e gli obiettivi di gestione sono stati soddisfatti completamente. 

La medicazione è stata valutata positivamente sia per aver accelerato i tempi di guarigione della ferita 

sia per la riduzione del dolore e per la protezione della cute sottostante. Si è dimostrata in grado di 

trattenere efficacemente gli essudati senza alcuna macerazione dei bordi. Ha dimostrato un’elevata 

compattezza consentendo la rimozione in un unico pezzo. 

 

*Medicazione assorbente in fibre gelificanti di Alcool Polivinilico, Exufiber, Molnlycke Health Care. 
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67 -  IL CASE MANAGEMENT INFERMIERISTICO” COME STRUMENTO EMPIRICO, 

ATTO A FAVORIRE L’EFFICACIA E IL CONTROLLO DEI COSTI ATTRAVERSO LA 

MASSIMA INDIVIDUALIZZAZIONE DELLE RISPOSTE AI BISOGNI ASSISTENZIALI 

DEL  

Isabella Gabbriellini Ghiara (1) 

 

Azienda Usl Nordovest, Uf Cure Primarie, Pontedera,  (1) 

Introduzione 

 

In un epoca di forte crisi del Sistema Sanitario Italiano, il dibattito sui modelli organizzativi di 

erogazione delle prestazioni ai cittadini  è oramai un argomento sempre più discusso sia nella 

letteratura scientifica sia fra i vari professionisti del nostro paese. 

Per la sopravvivenza del SS  e delle diverse organizzazioni  e’ necessario definire modelli 

organizzativi - innovativi che permettano un efficace ed efficiente controllo dei costi e 

contemporaneamente un incremento progressivo della qualità dei servizi-cure prestate.  

Il case manager è il referente del caso,  e garantisce la presa in carico dell’utente e della sua famiglia 

favorendo la partecipazione attiva dell’utente, il coordinamento e la continuità tra i servizi. 

La figura chiave del responsabile del caso, offre un contributo determinante all’organizzazione dei 

percorsi terapeutici.  

 Scopo dello studio.  

 Analisi delle variabili che concorrono alla spesa totale per l’assistenza domiciliare del paziente 

affetto da LC 

( Costo totale mensile : approssimato come la somma dei costi della medicazione standard (garze, 

bende ecc), della medicazione avanzata, costi relativi al  personale sanitario e costi per raggiungere 

il domicilio del paziente  per auto/carburante) . 

Il modello organizzativo del CM applicato a pazienti affetti da LC si concretizza favorendo la 

continuita assistenziale  e supportando  l’integrazione delle risposte intorno al cliente, con una 

specifica attenzione all’appropriatezza e, quindi, ai costi.  

 

Materiali e metodi.  

È stato condotto uno studio esplorativo osservazionale attraverso una raccolta dati utilizzando una 

scheda strutturata su un campione di n° 50 pazienti affetti da LC  di 2 -3  e 4 °  assistiti al proprio 

domicilio. 

  

Discussione e conclusioni.    

Nonostante l’esiguità del campione ed il carattere pilota dello studio, è emerso che: le voci più 

rilevanti di spesa risultano essere  i costi relativi ai viaggi e al  personale sanitario impiegato. 

 

Il consolidarsi dell’uso di medicazioni avanzate rispetto alle medicazioni tradizionali ha portato ad 

una diminuzione del numero medio di accessi settimanali ma l'approccio soggettivo  nella scelta del 

prodotto , porta  ad una "variabilità" sia nella scelta del trattamento sia nell’educazione alla famiglia 

e/o caregiver con conseguente dispersione di risorse e di energie. 

 

Da qui la necessità di assegnare al CM il paziente con LC per garantire un assistenza  personalizzata 

rispettando criteri come  appropriatezza  efficienza ed economicità e favorendo non per ultimo la 

compliance del paziente. 

Riteniamo che ’applicazione di questo modello assistenziale sia in grado di ridurre sia i tempi di 

guarigione sia i costi associati andando ad intervenire sulla voce di spesa più consistente. 
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68 -  VALUTAZIONE DELL’AZIONE SUL DOLORE DI UNA MEDICAZIONE IN 

SCHIUMA DI POLIURETANO ASSOCIATA A IBUPROFENE  

 

Marco Marchelli (1) - Ernesta Benedetti (2) - Cinzia Viaggi (2) - Deborah Granara (2) - Giuseppina 

Orlanno (2) - Silvia Pienovi (3) - Federico Bedin (3) - Giuseppe Perniciaro (4) - Marta Faggioni (5) - 

Maura Catia Bonvento (6) - Luigi Carlo Bottaro (7) - Paola Barabino (5) - Armando Berutti Bergotto 
(8) - Paolo Cavagnaro (9) 

 

Asl 3 Genovese, P.o. Vulnologia, Genova, Italia (1) - Centro Assistenza Vulnologica, Asl 3 Genovese, 

Genova, Italia (2) - Gruppo Operativo Vulnologia, Asl 3 Genovese, Genova, Italia (3) - Direttore S.c. 

Grandi Ustionati E Chirurgia Plastica, Asl 3 Genovese Ospedale Villa Scassi, Genova, Italia (4) - 

Chirurgo Plastico S.c. Grandi Ustionati E Chirurgia Plastica, Asl 3 Genovese Ospedale Villa Scassi, 

Genova, Italia (5) - Direttore S.c. Professioni Sanitarie, Asl 3 Genovese, Genova, Italia (6) - Direttore 

Generale, Asl 3 Genovese, Genova, Italia (7) - Medico Anestesista E Rianimatore, Asl 3 Genovese 

Ospedale Villa Scassi, Genova, Italia (8) - Direttore Sanitario, Asl 3 Genovese, Genova, Italia (9) 

 

   

INTRODUZIONE 

Valutazione dell’azione sul dolore di una medicazione in schiuma di poliuretano associata a 

ibuprofene in pazienti con lesioni non healing, venose, vasculiti  e arteriose .  

 

MATERIALI E METODI  

Sono stati inclusi nel lavoro 55 pazienti con varie patologie concomitanti (lupus, vasculite, 

ipertensione arteriosa). Le lesioni sono state trattate da un minimo di 21 giorni ad un massimo di 70 

giorni. La medicazione utilizzata è costituita da uno strato in poliuretano in grado di gestire l’essudato 

e una percentuale di ibuprofene pari a 0,5 mg per cm2, che viene attivata dall’essudato secreto dalla 

lesione. La medicazione assorbe verticalmente e sequestra l’essudato, trattenendolo, riducendo il 

rischio di macerazione della cute perilesionale e rilasciando ibuprofene proporzionalmente 

all’essudato secreto dal fondo delle lesione.  Abbiamo valutato la variazione della sintomatologia 

dolorosa tramite la scala NRS 

Iperessudanti cambio ogni   24/48 ore per i primi 15 gg poi  48/72 ore con riduzione dell’NRS di 4 -

5 punti 

Mediamente essudanti cambio 2 volte alla settimana con riduzione dell’NRS di 2 -3 punti   

Lesioni asciutte cambio della medicazione ogni 48 ore  e idratazione della lesione con  idrogel per 

mantenere il fondo umido e far rilasciare l’ibuprofene con riduzione dell’NRS di 2 -3  punti  

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

I pazienti inclusi nel trattamento avevano lesioni aperte in media da  30 giorni, di dimensioni 

diversificate e una variazione della sintomatologia dolorosa sulla base della scala NRS da 8 a 10. Le 

lesioni erano tutte con scarso, medio e alto essudato. La medicazione è stata utilizzata anche in 

pazienti con scarso essudato, dove è stato utilizzato dell’idrogel sottostante per attivare il rilascio 

dell’ibuprofene. In tali casi si è notato la riduzione della flogosi e del dolore  in tempi più lunghi. 

In 8 pazienti , pur essendosi ridotto di 2  punti l’NRS  in 7 gg,  hanno riferito bruciore della 

perilesionale  a causa dello scarso essudato della lesione. 

La medicazione è rimasta in situ da 2  a 4 gg in base al quantitativo e alla natura dell’essudato. La 

durata del trattamento è stata da un minimo di 21 gg ad un massimo di 70 gg; questa variabilità è 

dipesa dalla compliance del paziente e dalla risposta della lesione.  Dopo una media di 10 giorni di 
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trattamento abbiamo osservato una diminuzione della sintomatologia dolorosa valutata sulla base 

della scala NRS di circa 3 punti. 

 

CONCLUSIONI  

Significativa riduzione del dolore in tutti i pazienti e ripresa dei processi di riparazione. L’utilizzo è 

stato semplice da parte dell’operatore e per il paziente di ottima tollerabilità ed atraumaticità  
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69 -  L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO MEDICAZIONE AVANZATA VS 

MEDICAZIONE TRADIZIONALE E CONTROLLO DEL DOLORE NEI PAZIENTI CON 

SKIN TEARS: UNO STUDIO PILOTA  

Angela De Mola (1) 

Asst Ospedale Maggiore Di Crema, Asst Ospedale Maggiore Di Crema, Crema, Italia (1) 

 

INTRODUZIONE   

Le skin tears (s.t.), ad oggi, rappresentano le più frequenti ferite che coinvolgono la popolazione 

anziana. Dall’ultimo studio di prevalenza nazionale, condotto dall’AISLeC nel 2016, in Italia  sono  

il 5.0% 

L’obiettivo dello studio è di valutare l’efficacia del trattamento medicazione avanzata vs medicazione 

tradizionale, la gestione della lesione ed il controllo del dolore nella persona con s.t. 

MATERIALI E METODI 

All’ingresso e durante la degenza i soggetti che presentavano o sviluppavano una s.t. sono stati divisi 

in 2 gruppi: GRUPPO A (trattamento con medicazione tradizionale = medicazione in silicone*, usata 

come interfaccia con il letto della lesione e una garza idrofila di puro cotone sterile, fissaggio con 

benda coesiva); Gruppo B (trattamento con medicazione avanzata** = schiuma in poliuretano adesiva 

in silicone). Sono stati osservati 590 utenti,  in un periodo di 5 mesi,  ne sono stati  selezionati 56, di 

cui arruolati  26 con perdita del lembo <25% (classificazione Payne/Martin modificata - criterio 

d’inclusione), di questi, 3 con recidiva di s.t. Dei 30 soggetti esclusi dallo studio, 5 presentavano una 

perdita del lembo >l 25% e 25 assenza del lembo. 

RISULTATI 

Dallo studio è emerso che i reclutati hanno un’età media  di 85 aa, un  indice di Barthel iniziale 5 per 

il 23,1% e con punteggio finale 10 per il 23,1%. Il 38,5% della lesione sviluppata è classificabile 

come IIA. L’ 80,8% delle lesioni si  sono sviluppate durante la degenza, fattore scatenante della 

lesione : cambio dispositivi medici e rotazione il 23,1%. Per il dolore solo 1 caso della classe IB e 

classe IIA hanno riferito un NRS di 5. Sede maggiormente colpita l’avambraccio  38,5%. I reclutati  

presentavano patologie comuni (respiratorie ,cardiologiche, reumatologiche,  neurologiche e 

sindrome metaboliche). Il 96,2%  del campione assumeva polifarmacoterapia (42,3% anticoagulanti, 

50% cortisonici, 53% antiaggreganti). 

CONCLUSIONI 

La medicazione avanzata ha il vantaggio di essere atraumatica durante la rimozione, di non causare 

dolore e di non disturbare il normale processo di guarigione. La medicazione tradizionale ha richiesto 

rinnovi aggiuntivi della medicazione secondaria poiché satura , disturbando il lembo cutaneo e 

ritardando il processo di guarigione. Considerando i risultati dello studio è necessario 

l’approfondimento della prevenzione e trattamento delle s. t. con la strutturazione di un percorso 

formativo e di aggiornamento, rivolto a tutto il personale assistenziale, per uniformare, 

omogeneizzare e monitorare con appropriatezza tale problematica. 

 

*= MEPITEL 

**= BIATAIN 
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73 -  DEISCENZA STERNALE: UNO STUDIO OSSERVAZIONE SULLA VELOCITA' 

RIPARATIVA  

Valeria Lattuca (1) 

Istituto Trapianti, Ismett, Palermo, Italia (1) 

Introduzione 

La flogosi settica della cute e del sottocute con arrossamento e tensione tessutale in sede di incisione 

(surgical site infection (SSI) fino alla deiescenza dei tessuti molli suturati, ma non oltre il piano 

muscolare viene definita dalla letteratura infezione sternale superficiale. L’incidenza delle infezioni 

sternali superficiali nei pazienti sottoposti a chirurgia cardiaca varia tra il 6-8%, anche se è considerata 

una complicanza minore, la sua corretta gestione tende ad evitare complicazioni più profonde con 

l’eventuale coinvolgimento dei fili sternali sottostanti. Lo scopo della nostra osservazione è stato 

quello di verificare la riparazione tessutale delle deiscenze sternali attraverso l’uso di un nuovo 

preparato. 

 

Materiali e Metodi 

Abbiamo arruolato ed osservato 9 pazienti afferenti al nostro ambulatorio dal Maggio 2017 al Giugno 

2017, 4 maschi e 5 femmine, età media 60,6 anni (min. 25 max 79) aventi una deiscenza sternale. 

Ogni paziente veniva seguito settimanalmente (T0, T1 - T4) repertando i seguenti parametri: misure 

volumetriche della lesione, VAS, essudato, cute perilesionale. Oggetto della nostra osservazione era 

verificare l’efficacia di una nuova preparazione a base di componenti biologicamente attivi. 

 

Risultati 

Tutti i 9 pazienti osservati hanno completato lo studio. 2 pazienti sono guariti al T4, 4 pazienti hanno 

ridotto il volume della lesione tra l’80% e il 94%, 3 pazienti hanno ridotto il volume della loro lesione 

tra il 70% e l’80%. La VAS si è ridotta in tutti i pazienti dal T2, il livello di essudato rimaneva 

pressoché costante senza peraltro inficiare la performance del preparato, la peri-lesione si modificava 

al T1 in tutti i pazienti osservati.  

 

Conclusioni 

Consci dell’esiguo campione del nostro studio esso pone ciononostante alcuni punti di riflessione: è 

cruciale in questa tipologia di pazienti, dopo aver effettuato una buona bonifica della lesione, 

procedere il più rapidamente possibile alla chiusura della deiscenza sternale al fine di evitare ulteriori 

complicazioni. Il prodotto utilizzato ha dimostrato buone performance e auspichiamo uno studio su 

un adeguato campione affinché venga confermato il nostro incoraggiante dato 
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74 -  FOTOBIOMODULAZIONE E PROCESSO DI GUARIGIONE: UNA APPLICAZIONE 

SEMPLICE PER ULCERE (ANCHE) COMPLESSE  

 

Alessandro Corsi (1) - Teresita Gaiani (1) - Umberto Cazzarò (1) - Sara Lupi (1) - Giulia Vidotto (1) - 

Gaetano De Angelis (1) - Davide Basile (1) - Ornella Forma (1) 

 

Ospedale San Raffaele, Chirurgia Generale Ricostruttiva-unità Funzionale Di Vulnologia, Milano,  
(1) 

 

   

INTRODUZIONE 

L’utilizzo della luce nel trattamento delle ulcere cutanee, iniziato con l’applicazione della Terapia 

Fotodinamica (PDT), è pratica ormai entrata in uso nei centri più specializzati per il Wound Care. 

Negli ultimi anni la comparsa sul mercato di gel con caratteristiche nuove e, in un certo senso, 

rivoluzionarie, ha modificato l’uso di questa metodica, ampliandone le potenzialità. 

MATERIALI E METODI  

Abbiamo trattato per 3 mesi 50 pazienti (55% maschi, età variabile da 35 a 90 anni) con ulcere 

cutanee, acute e croniche, di qualsiasi natura, in stallo da almeno 6-8 settimane, con 

FotoBioModulazione (FBM), con applicazione di gel cromoforo, 2 volte la settimana, valutando la 

riduzione di area, la variazione dell’essudato e il dolore. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Il 90% delle ulcere trattate ha mostrato una riduzione delle dimensioni fino al 50%, accompagnata 

dalla riduzione dell’essudato e del dolore (VAS media 3). 

CONCLUSIONI  

La FBM si conferma, nelle nostre osservazioni, un valido presidio, di facile utilizzo, nel trattamento 

delle lesioni cutanee, capace di riattivare il processo di guarigione anche in lesioni di difficile gestione 

(come quelle sottominate) e le infette. 

Bibliografia 

1. Nikolis A., Fauverghe S., Vezina D., Scapagnini G. Evaluation of BioPhotonic Therapy in a 

non-healing diabetic foot ulcer: a case report. Diabetic Foot Canada. 2016; 4: 25-30 

2. Corsi A. et al. BioPhotonic Therapy appliled to pressure ulcers. World Union of Wound 

Healing Societes. 2016. Poster presentation. 

3. Dini V., Janowska A., Panduri S., Macchia M., Sbolci S., Romanelli M. Preliminary 

evaluation of BiopHotonic Therapy in chronic wounds. 2016. Poster presentation. 

Corsi A. Photobiomodulation: role du gel. At: Luminotherapie et Photo Bio Modulation dans le 

traitment des plaies. Session speciale updates in Wound Technology (UWT). Relation a Journees 

Cicatrisations 2017. Parigi.  
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75 -  MEDICAZIONI ANTIMICROBICHE AD AZIONE IDROFOBICA: VERSATILITA’  DI 

UTILIZZO ED EFFICACIA. UNO STUDIO OSSERVAZIONALE.  

 

Alessandro Corsi (1) - Teresita Gaiani (1) - Umberto Cazzarò (1) - Sara Lupi (1) - Giulia Vidotto (1) - 

Gaetano De Angelis (1) - Davide Basile (1) - Gaetano Pitoia (1) - Ornella Forma (1) 

 

Ospedale San Raffaele, Chirurgia Ricostruttiva-unità Funzionale Vulnologia, Milano,  (1) 

 

INTRODUZIONE 

Tra le possibili alternative a disposizione per il controllo delle carica microbica nelle ulcere cutanee, 

le medicazioni a legame idrofobico si sono mostrate una delle migliori risorse. A dieci anni dalla loro 

comparsa sul mercato del Wound Care abbiamo valutato i risultati ottenuti, nel tentativo di testarne 

la attuale validità. 

 

MATERIALI E METODI 

300 pazienti con ulcere cutanee, acute e croniche, trattati con medicazioni idrofobiche, sono stati 

selezionati con criterio random (60% maschi; range di età 21/89), valutandone i risultati ottenuti in 

termini di controllo dell’infezione e di tempo di guarigione, e annotando l’eventuale combinazione 

della medicazione con altri presidi. 

 

RISULTATI/DISCUSSIONE 

Le medicazioni sono state usate in tutti i tipi di ulcere, come medicazione unica o con secondarie di 

vario tipo, sotto bendaggio, in associazione con NPWT, in lesioni cavitarie o fistolizzate, sia in setting 

di cronicità che nelle complicanze infettive delle lesioni acute (traumatiche e chirurgiche). 

Nel 75% dei pazienti è stato ottenuto un controllo del processo infettivo, con ripresa del processo 

riparativo e raggiungimento della guarigione in tempi variabili dai 2 ai 5 mesi. 

 

CONCLUSIONI 

Nonostante la rapida evoluzione del mercato e la comparsa continua di presidi per il controllo della 

carica microbica, le medicazioni ad azione idrofobica si dimostrano ancora, per efficacia, potenzialità 

e versatilità d’uso, una delle scelte terapeutiche migliori. 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Sibbald, G., Woo, K., Coutts,P., The effectiveness of a new antimicrobial dressing with 

microbinding action for the management of chronic wounds. Wound Care Canada 2012; 10: 

3, 20-22. 

2. Corsi, A., Comparison of a novel non-medicated bacteria binding dressing to silver 

dressingin the management of acute and chronic skin lesions. Poster presented at SAWC, 
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3. Glass, G.E., Nanchahal, J., The methodology of negative pressure wound theraoy: separating 

factor from fiction. J Plast Reconstr Aesthet Sirg 2012; 69: 1, 79-84. 

Kammerlander, G., Locher, E., Suess-Burghart, A., V. Hallern., B., Wipplinger, P., An investigation 

of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. Wounds UK, 2008, Vol. 

4, n°2.  
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78 -  IL RESPIRO DELLA LESIONE E IL SOSPIRO (DI SOLLIEVO) DEL PAZIENTE: IL 

CASO CLINICO.  

 

Giulia Vidotto (1) - Teresita Gaiani (1) - Umberto Cazzarò (1) - Sara Lupi (1) - Gaetano De Angelis (1) 

- Alessandro Corsi (1) - Ornella Forma (1) 

 

Ospedale San Raffaele, Chirurgia Ricostruttiva-unità Funzionale Di Vulnologia, Milano,  (1) 

 

 INTRODUZIONE 

Paziente di 40 anni con miopia infantile, fumatore, diabete mellito di tipo 2, deficit di proteina S, 

tromboembolia polmonare e plurimi episodi di trombosi venose profonde agli arti inferiori, 

attualmente in terapia anticoagulante (Warfarin). Dal 1989 comparsa di lesioni agli arti inferiori 

trattate con plurimi innesti e terapie antibiotiche mirate senza mai giungere a guarigione, in diversi 

centri specialistici di tutta Italia. Dal 2015, per sospetto di Pioderma Gangrenoso, ha iniziato terapia 

steroidea ed immunosoppressiva.  La presa in carico presso il nostro centro, avviene a ottobre 2015: 

le lesioni perimalleolari interne bilaterali si presentavano con ipercheratosi della cute perilesionale, 

fondo fibrinoso scuro, essudato sieroso di scarsa entità e sintomatologia dolorosa NRS 8 (Numerical 

Rating Scale). Inizialmente abbiamo trattato la staticità del fondo della lesione e abbiamo tenuto sotto 

controllo carica batterica e dolore. Le lesioni hanno avuto un andamento altalenante, inoltre una 

sovrainfezione batterica ha reso necessario un ricovero in Malattie Infettive. La quantità di essudato, 

la tendenza alla colonizzazione critica e il dolore sono le caratteristiche rimaste espresse nel tempo.  

 

MATERIALI E METODI  

Da marzo a giugno 2017 è stato applicato un presidio per la distribuzione continua di ossigeno non 

pressurizzato con utilizzo di medicazioni in schiuma di poliuretano e bordo adesivo, il flusso di 

ossigeno è stato pari a 10 ml/ora, con cambio medicazione bisettimanale. Abbiamo trattato ciascun 

arto per un mese e, valutati i benefici locali, abbiamo proseguito per altre 6 settimane. La valutazione 

della lesione è stata condotta attraverso immagini fotografiche, la compilazione settimanale del 

Wound Bed Score, il monitoraggio del dolore attraverso una scala multidimensionale (NRS valutata 

in 6 aspetti della gestione della lesione) e la compliance del paziente al trattamento. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Con la valutazione delle immagini fotografiche e del WBS si evince dalle prime 3 settimane di 

trattamento:  

• detersione del fondo (settimana 1 letto della ferita rosa 50-75%; settimana 2 letto della ferita 

rosa 50-75%; settimana 4 letto della ferita rosa maggiore del 75%) 

• riduzione di edema, eritema e papillomatosi/ipercheratosi  della cute perilesionale. (settimana 

1 WBS 13; settimana 2 WBS 13; settimana 4 WBS 14) 

• Gestione della sintomatologia dolorosa (settimana 1 NRS 6; settimana 2 NRS 5; settimana 4 

NRS3)  

 

Il paziente ha continuato a lavorare e a svolgere le sue attività di vita quotidiana, senza limitazioni 

secondarie all’utilizzo di un apparecchio esterno. 
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CONCLUSIONI  

La risposta locale al trattamento ha potuto evitare limitazioni delle attività quotidiane per il paziente, 

arginando aspetti della lesione spesso invalidanti come dolore e quantità di essudato. Non ci 

aspettavamo la chiusura di lesioni esistenti da 28 anni, ma il controllo della carica batterica e la 

detersione del fondo hanno portato ad una riattivazione dei processi di guarigione.  

Gottrup F, Dissemond J, Baines et al. Use of oxygen therapies in wound healing, with 

special focus on topical and hyperbaric oxygen treatment. J Wound Care, 2017; 26(5), Suppl, S1–

S42.  



 

 

XIV CONGRESSO NAZIONALE AIUC – ATTI DEL CONGRESSO 

179 

79 -  GARANTIRE LA CONTINUITÀ DI CURA TRA AMBULATORIO E TERRITORIO: 

EFFICACIA DI UTILIZZO DI UNA SOLUZIONE ACIDO-OSSIDANTE CONTENENTE 

CLORO LIBERO AL 95% SU LESIONI CRONICHE.  

 

Davide Basile (1) - Teresita Gaiani (1) - Umberto Cazzaro (1) - Sara Lupi (1) - Giulia Vidotto (1) - 

Gaetano De Angelis (1) - Gaetano Pitoia (1) - Alessandro Corsi (1) - Ornella Forma (1) 

 

Ospedale San Raffaele, Chirurgia Ricostruttiva-unità Funzionale Vulnologia, Milano,  (1) 

 

INTRODUZIONE 

Per giungere alla guarigione di una ferita un aspetto molto importante è la continuità assistenziale tra 

ambulatorio e territorio. Risultati ottimali per la lesione e accettabili per il paziente, sono ottenibili 

abbattendo al minimo la variabilità di trattamento operatore dipendente. Partendo dai risultati ottenuti 

in un precedente studio in ambito ospedaliero si è valutata la risposta di una soluzione acido –

ossidante contenente cloro libero > 95 % in forma di acido ipocloroso, nei pazienti con ferite croniche 

al domicilio.   

   

MATERIALI E METODI 

Utilizzo di una soluzione acido-ossidante contenente cloro libero >95 %, in forma di acido ipocloroso 

su lesioni croniche in ambito domiciliare. Il prodotto è stato utilizzato in aggiunta al protocollo di 

trattamento. Sono stati arruolati 60 pazienti (40 in ambito ospedaliero e 20 sul territorio). Ad ogni 

cambio di medicazione è stato valutato: 

Þ Caratteristiche del fondo della lesione attraverso il Wound Bed Score (WBS) 

Þ Dolore 

Þ Dimensioni della lesione 

Ogni settimana è stata effettuata la fotografia della lesione. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE:  

Dall’analisi dei dati e del materiale fotografico si può evincere un miglioramento repentino della 

lesione nei primi 15 giorni di applicazione del prodotto. In seguito si ha un rallentamento dovuto 

all’instaurarsi del processo di epitelizzazione (dati allineati allo studio condotto in ambito 

ospedaliero).  

Dopo i primi 15 giorni si presenta una riattivazione del margine con riduzione delle dimensione della 

lesione. Contemporaneamente si riduce il dolore. 

 

CONCLUSIONI 

La possibilità di reperire ed utilizzare prodotti come la soluzione acido ossidante, sia in ambito 

ospedaliero che domiciliare, garantisce la continuità assistenziale. In questo modo il trend verso la 

guarigione è costante a prescindere dai diversi operatori che hanno in carico il paziente e le scelte 

terapeutiche sono mantenute. La metodologia utilizzata nel precedente studio in ambito ospedaliero 

è stata riapplicata con successo in ambito territoriale. La continuità di trattamento tra ambulatorio e 

domicilio permette un ottimizzazione delle risorse e una evoluzione positiva verso la guarigione della 

lesione. In questo preciso contesto l’utilizzo costante della soluzione acido-ossidante è risultato essere 

favorevole al microambiente della lesione ed ha portato un notevole miglioramento dell’aspetto della 

lesione (WBS), la riduzione delle dimensioni e la riduzione del dolore. 

 

N. D’Atanasio et al: Role of a new Acid-oxidant solution in the control of wounds microenvironment-

Gazzetta medica Italiana, edizioni Minerva medica 2015;174: 431-9 
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83 -  STUDIO OSSERVAZIONALE. GESTIONE DELLE LESIONI CUTANEE NEI 

PAZIENTI TERMINALI E CON SINDROME DA IMMOBILIZZAZIONE  

 

Donatella Rossolini (1) - Pamela Orazo (1) 

 

Asur Marche, Av2, Jesi,  (1) 

 

INTRODUZIONE 

I pazienti terminali o con sindrome da allettamento presentano problemi cutanei che si manifestano 

con la comparsa di difficili lesioni da decubito. Priorità diventa la prevenzione delle complicanze: 

sovrainfezione, cattivo odore, macerazione da iperessudato.  

Obiettivo dello studio: gestione delle lesioni riducendo tempi assistenziali e costi tramite il corretto 

utilizzo di Sulfadiazina argentica micronizzata in pomata che, prevedendo applicazioni quotidiane, 

facilita la sorveglianza dell’evoluzione della lesione. E’ rivolto a infermieri delle Cure Domiciliari, 

delle Case di Riposo e delle Residenze Sanitarie per Anziani (RSA), e care-givers, addestrarti alla 

gestione di una medicazione: detersione, sostituzione della medicazione, valutazione della comparsa 

di complicanze  

MATERIALI E METODI 

Pazienti: 20=14 donne e 6 uomini. 14 pazienti in carico alle Cure Domiciliari, 4 in Casa di Riposo e 

2 in RSA. 

Età media: 84 anni (da 78 a 96), allettamento da più di 30 giorni per decadimento condizioni generali 

o frattura di femore non operabile. 

Comparsa lesioni da decubito: contemporanea all’allettamento; presenza di lesioni multiple con 

almeno una di 3-4 stadio (classificazione NPUAP) con fondo necrotico. 

Operatori interessati: addestrati al corretto utilizzo dei presidi consigliati. 

Medicazioni quotidiane:  

- Detersione: fisiologica,  

- Letto di lesione: Sulfadiazina argentica micronizzata,  

- Copertura: garze,  

- Fissaggio: cerotto TNT  

- Al sacro: medicazioni cambiate dopo ogni evacuazione. 

Parametri considerati: 

- Letto della lesione; 

- Essudato; 

- Cute perilesionale; 

- Odore; 

- Dolore; 

- Compliance del personale assistenziale. 

RISULTATI OTTENUTI / DISCUSSIONE 

Periodo di studio: 3 mesi.  

Pazienti deceduti: 5. 

Parametro meglio gestito: l’odore. 

Dolore (secondo scala PANAID 1 volta/die ed al cambio di medicazione): punteggio medio da 5a2. 

Quantità di essudato: da abbondantemente corpuscolato a moderatamente sieroso.  

Letto della lesione: sbrigliamento e comparsa di tessuto di granulazione stabile. 

Cute perilesionale: spesso macerata, tanto da rendersi necessaria l’applicazione di pasta all’ossido di 

zinco. 

Operatori coinvolti: concordi nel definire i cambi di medicazione agevoli e non troppo problematici. 
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CONCLUSIONI 

L’obiettivo della gestione delle lesioni da decubito in pazienti terminali è stato pienamente raggiunto 

nei tempi assistenziali prefissati con costi notevolmente ridotti.  

L’obiettivo palliativo è stato addirittura superato dal miglioramento delle lesioni studiate (presenza 

di tessuto di granulazione, riduzione delle dimensioni e chiusura delle lesioni più piccole). 

Sicuramente le medicazioni avanzate contribuiscono ad una corretta gestione delle lesioni cutanee 

ma dove le condizioni cliniche lo richiedono e c’è l’opportunità di formare un care-giver, l’utilizzo 

di una crema a base di Sulfadiazina argentica micronizzata può rappresentare un corretto approccio. 

BIBLIOGRAFIA 
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84 -  STUDIO OSSERVAZIONALE. LA GESTIONE DEL DOLORE NELLE ULCERE AGLI 

ARTI INFERIORI IN UN AMBULATORIO INFERMIERISTICO SPECIALISTICO  

 

Donatella Rossolini (1) - Pamela Orazo (1) 

 

Asur Marche, Av2, Jesi,  (1) 

 

INTRODUZIONE 

La presenza di dolore ritarda la guarigione delle ferite, con un impatto negativo sulla qualità di vita 

dei pazienti; la gestione delle ulcere agli arti inferiori è complessa anche per la presenza di dolore, 

riferito come importante o non tollerabile. 

Obiettivo è la gestione del dolore sistemico e al cambio di medicazione, in attesa della terapia (medica 

o chirurgica). 

Lidocaina 5%crema permette un approccio versatile nella gestione del dolore nelle ferite, dalla Sala 

Operatoria all’Ambulatorio Infermieristico, nel cambio di medicazione, nel dolore spontaneo, prima 

e dopo un debridement.   

Nell’Ambulatorio Infermieristico è usata lidocaina cloridrato 5%crema a scopo terapeutico (sul letto 

di lesione) e a scopo procedurale (anestetico locale in preparazione a debridement). 

MATERIALI E METODI 

Pazienti = 8 (7donne, 1uomo). 

Età media = 80 anni (da 68 a 92).  

Problematiche circolatorie: 4vasculiti, 2diabetiche, 2ulcere di Martorell. 

Lesioni arti inferiori: multiple (3), singole (5), di recente comparsa (da 1settimana ad 1mese). 

Caratteristiche: fondo con necrosi e/o fibrina, bordi irregolari e piantati, cute perilesionale eritematosa 

e secca. 

Trattamenti previa detersione (soluzione detergente), applicazione di lidocaina cloridrato 5%crema 

(20 minuti), debridement meccanico (garze o cucchiaio di VolKmann): 

- Medicazione primaria: idrogel. 

- Medicazione secondaria: carbossimetilcellulosa con argento.  

- Bendaggio moderatamente compressivo (1 volta/settimana/5 pazienti). 

Oppure:  

- Medicazione primaria: lidocaina cloridrato 5%crema (lesione), crema corticosteroide 

(cute perilesionale). 

- Medicazione secondaria: garza (1 volta/die/3 pazienti). 

Parametri:  

 -     Numero lesioni guarite 

- Letto di lesione. 

- Essudato. 

- Cute perilesionale. 

- Dolore. 

- Compliance pazienti. 

RISULTATI OTTENUTI / DISCUSSIONE 

Studio: 3 mesi. 

Parametri: 

- Lesioni guarite: 6, 1 stazionaria, 1 paziente ricoverato. 

- Letto di lesione: sbrigliamento con tessuto di granulazione (7, 1 necessario debridement 

chirurgico).  

- Essudato: da scarso a moderatamente sieroso.  
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- Cute perilesionale: ben idratata. 

- Dolore (in associazione a terapia sistemica): ridotto (scala VNS da 10 a 3). 

- Compliance pazienti: favorevolmente predisposti al cambio di medicazione dopo 

applicazione topica. 

CONCLUSIONI 

L’utilizzo di lidocaina 5%crema ha consentito un approccio in linea con le disposizioni della legge38, 

le indicazioni dell’OMS e della Consensus Conference AIUC/AISLeC; in relazione alla riduzione del 

dolore, ha determinato un atteggiamento più collaborante dei pazienti abbattendo il tempo per ogni 

medicazione eseguita, evidenziando un profilo positivo in termini di costi/efficacia. 

Il debridement effettuato in Ambulatorio Infermieristico ha determinato un minor ricorso al 

debridement chirurgico, con riduzione degli accessi, dei costi del materiale di medicazione e di 

personale.  

BIBLIOGRAFIA:  

1. Sandy Furlini. “Ulcere cutanee particolarmente dolorose: Vasculiti, arteriopatie obliteranti”. 

AIUC 2003 

2. I – II Consensus Conference: “Linee guida AIUC – AISLeC per la gestione del dolore nel 

paziente con lesioni cutanee croniche” 2010. 

3. Legge 15 marzo 2010, n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia 

del dolore" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. 

4. “World Health Organization: Pain relief ladder” Linee - Guida OMS per la gestione del dolore. 

Settembre 2010. 
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89 -  IL RUOLO DEL DEBRIDMENT MECCANICO NELLA PREPARAZIONE DEL 

LETTO DELLA LESIONE: UNA VALUTAZIONE CLINICO-ECONOMICA  

 

Sara Sandroni (1) - Andrea Sacchetti (2) - Lara Iannelli (3) - Laura Detti (4) - Stefania Fabrizi (5) - 

Sonia Donati (6) - Tania Fabbri (7) 

 

Azienda Usl Toscana Sudest, Direzione Aziendale/zona Distretto, Arezzo,  (1) - Azienda Usl Toscana 

Sudest, Ospedale Del Valdarno, Montevarchi,  (2) - Azienda Usl Toscana Sudest, Direzione Presidio 

Ospedale Valdarno, Montevarchi,  (3) - Azienda Usl Toscana Sudest, Zona Distretto Arezzo Nord, 

Sansepolcro,  (4) - Azienda Usl Toscana Sudest, Zona Distretto Arezzo Nord, Badia Al Pino,  (5) - 

Azienda Usl Toscana Sudest, Zona Distretto Arezzo Nord, Monte San Savino,  (6) - Azienda Usl 

Toscana Sudest, Zona Distretto Arezzo Nord, Arezzo,  (7) 

 

   

INTRODUZIONE 

 

Il debridment è uno degli aspetti base della riparazione tissutale specialmente delle lesioni croniche 

ed è ormai riferimento comune della letteratura scientifica nella gestione della preparazione del letto 

della lesione. 

In termine della cura specifica e gestione domiciliare degli assistiti, la pulizia meccanica attraverso 

una specifica tecnologia monofilamento rappresenta un valore aggiunto in termini di efficacia, 

sicurezza, tollerabilità, risultati e semplicità di uso. 

 

MATERIALI E METODI 

 

40 assistiti in regime di assistenza domiciliare portatori di lesioni cutanee croniche ad eziologia e 

complessità varia con fibrina, posizionate in differenti aree del corpo. 

E’stato valutato il dispositivo per debridment in confronto con il trattamento debridment autolitico. 

Per la valutazione è stata compilata una scheda con le informazioni dell’assistito, le caratteristiche 

della lesione, l’esperienza del trattamento con la valutazione. 

E’stato valutato anche il confort riferito ed il dolore provato dall’assistito. 

Tutti i parametri sono valutati in una scala a 5 punti. 

La valutazione è stata effettuata ogni giorno per un periodo di 15 giorni. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

Al termine del periodo di osservazione abbiamo potuto osservare: 

- una migliore qualità del fondo della lesione con riduzione/eliminazione della fibrina presente 

negli assistiti trattati con il dispositivo a monofilamenti rispetto al trattamento con debridment 

autolitico, 

- una migliore gestione economica delle risorse umane e materiali in quanto il costo del 

dispositivo con monofilamenti è stato abbattuto da una riduzione degli accessi infermieristici 

per le medicazioni comportando con riduzione dei costi diretti ed indiretti, 

-  un miglior confort dell’assistito trattato con il debridment meccanico rispetto all’autolitico. 

 

 

 

 

 



 

 

XIV CONGRESSO NAZIONALE AIUC – ATTI DEL CONGRESSO 

185 

CONCLUSIONI 

 

Gli autori concludono che l’utilizzo di un dispositivo a monofilamenti per debridment meccanico nel 

trattamento delle lesioni croniche rappresenta un miglioramento del risultato clinco e consente una 

migliore gestione delle risorse umane e materiali. 
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91 -  STUDIO DI INCIDENZA E PREVALENZA DI LESIONI DA PRESSIONE 

ALL’INTERNO DI UN NOSOCOMIO DELLA PRIMA CINTURA DI TORINO.  
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INTRODUZIONE. Le lesioni da pressione (LDP) rappresentano un problema sanitario che incide 

negativamente sulla morbilità e mortalità, sulla durata del ricovero ospedaliero e richiede un notevole 

impiego di risorse umane e materiali; tuttavia i dati riguardanti la rilevanza del fenomeno sono spesso 

difficili da reperire e incompleti. Tale studio si prefigge di valutare l’incidenza e la prevalenza delle 

LPD in un nosocomio della prima cintura di Torino, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 

dicembre 2017, differenziandone l’insorgenza per setting di cura, al fine di migliorare strategie 

preventive mirate. 

MATERIALI E METODI. Sono considerati i pazienti di età ≥ 18 anni ricoverati che presentino LDP. 

Le LDP presenti al momento dell’accesso in DEA, o comunque comparse entro 24 ore dall’arrivo in 

ospedale, sono classificate come LDP acquisite in comunità.  LDP insorte dopo 24 ore dall’ingresso 

in DEA, sono classificate come LDP acquisite in ospedale  e vengono ulteriormente suddivise 

secondo tali categorie: LDP insorte in pronto soccorso se comparse in pazienti che abbiano trascorso 

in DEA  più di 24 ore ed evidenziate entro le 24 ore dal trasferimento in un reparto di degenza, LDP 

insorte in reparti di degenza (medica o chirurgica) se comparse oltre 24 ore dall’ ingresso in reparto, 

LDP insorte in terapia intensiva se comparse oltre 24 ore dall’ammissione del paziente in 

rianimazione o in UTIC ed entro le 24 ore dalla dimissione dall’area intensiva. Ogni LDP è stadiata 

secondo la classificazione NPUAP-EPUAP. 

RISULTATI. Nei primi sei mesi di osservazione, sono stati individuati 190 pazienti portatori di LDP 

a fronte di 4088 dimessi, di cui 101 femmine e 89 maschi di età media 75,3 anni. Di questi, 66 (34.7%) 

presentavano LDP acquisite in comunità, mentre 124 (65.3%) avevano sviluppato una LDP in 

ospedale; in particolare 82 (66%) durante la degenza in area medica, 18 (14,5%) in area chirurgica, 

14 (11,3%) in area intensiva e 10 (8%) durante la permanenza in pronto soccorso. L’incidenza totale 

del fenomeno è quindi stata del 3%, mentre la prevalenza del 5%. Nel dettaglio si é osservata 

un’incidenza del 3% e una prevalenza del 5% nell’ area medica; un’incidenza dell’1% e una 

prevalenza del 2% nell’ area chirurgica; un’incidenza del 21% e una prevalenza del 23% nei reparti 

di terapia intensiva.   

CONCLUSIONI. Conoscere la reale incidenza e prevalenza delle LDP rappresenta il punto di 

partenza per programmare interventi preventivi e/o terapeutici mirati e per poterne successivamente 

valutare l’efficacia. 
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INTRODUZIONE 

Valutazione dell’azione di un gel per il debridment  e riduzione del biofilm batterico in pazienti con 

lesioni non healing. Il gel concorre all'idratazione del tessuto necrotico e della fibrina presente nel 

letto di lesione, agevolando i processi autolitici. 

 

MATERIALI E METODI  

Sono stati inclusi nel lavoro 60 pazienti. Le lesioni sono state trattate da un minimo di 20 giorni ad 

un massimo di 75 giorni 

Il tensioattivo cationico (undecilen-amidopropilbetaina) provvede a disaggregare il biofilm batterico 

e a detergere la lesione. L’idrossietil-cellulosa conferisce la giusta densità per mantenere il prodotto 

adeso al letto di lesione anche in lesioni superficiali ed in zone difficili da raggiungere. Il glicerolo 

contribuisce al mantenimento dell’ambiente umido idratando la lesione. 

La poliaminopropil-biguanide consente la stabilità del prodotto per 8 settimane dall’apertura del 

contenitore. 

Moderatamente essudanti  cambio 2 volte alla settimana con copertura di non aderente con cmc. 

Lesioni scarsamente essudanti cambio della medicazione ogni 36-48 ore  in modo da idratare la 

lesione con  il gel 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

I pazienti inclusi nel trattamento avevano lesioni aperte in media da  45 giorni, di dimensioni 

diversificate colonizzate e con presenza di slought dal  30%  al 100%della superficie dell’ulcera. Le 

lesioni erano tutte con scarso e medio essudato e di consistenza sieroso. La medicazione è stata 

utilizzata nei pazienti con lesioni scarsamente essudanti anche per idratare la lesione. In tali casi si è 

notato la riduzione della flogosi e del dolore  in tempi più brevi.  

La medicazione è rimasta in situ mediamente da 48 a 72 ore. La durata del trattamento è stata da un 

minimo di 20 gg ad un massimo di 75 gg, questa variabilità è dipesa dalla compliance del paziente e 

dalla risposta della lesione, al debridement autolitico e soprattutto  alla gestione della componente 

dolorosa legata allo stato infiammatorio locale 
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CONCLUSIONI  

Abbiamo notato una significativa diminuzione della presenza di slought e di dolore in tutti i pazienti 

e ripresa dei processi di riparazione  con riduzione dello stato infiammatorio soprattutto nelle lesioni 

di origine vasculitica-microcircolatoria, già dopo le prime tre applicazioni. L’utilizzo è stato semplice 

da parte dell’operatore in tutti i setting di cura, compreso il domiciliare; ben tollerato dal paziente.  
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INTRODUZIONE L'uso  di nuove apparecchiature medicali medicali nel trattamento delle lesioni 

cutanee è un fatto ormai consolidato, in particolare abbiamo voluto, a scopo curativo, utilizzare una 

metodica che  associa l’elettrostimolazione con gli ultrasuoni. In particolare abbiamo utilizzato un 

dispositivo terapeutico non-invasivo  che combina l’azione degli ultrasuoni e 

dell’elettrostimolazione, per favorire la guarigione delle Ulcere Croniche, riducendone gradualmente 

le dimensioni e il dolore.L’apparecchio è dotato di un moderno software per la gestione della 

documentazione e l’inserimento dettagliato dei dati del paziente nonché la localizzazione, il tipo e le 

caratteristiche delle  lesioni.  

MATERIALI E METODI In virtu’ di uno specifico protocollo di esecuzione sono stati valutati il 

livello di percezione del dolore e la soglia di sopportazione del dolore di fondo, indotto dalla 

elettrostimolazione, per una ottimale condotta terapeutica. È possibile altresì, l’acquisizione e 

registrazione di documentazione fotografica tramite l’uso di avanzati algoritmi e di una apposita 

“camera”, nonché il calcolo delle dimensioni delle lesioni ed il loro confronto. Sono stati selezionati 

5 pazienti, di entrambi i sessi, su base volontaria, valutandone l’idoneità al trattamento tenendo conto 

delle caratteristiche fisiologiche e patologiche di ciascuno di essi con diagnosi si lesioni cutanee di 

difficile guarigione di natura  vasculitica agli arti inferiori. Il trattamento è stato effettuato in 

associazione a Terapie varie con l’utilizzo di Medicazioni Avanzate, in base all’evoluzione delle 

lesioni e secondo le metodiche della moderna pratica Vulnologica. Lo studio ha avuto una durata di 

5 settimane con una media di due applicazioni a settimana, per complessive 10 applicazioni 

ognuno.La Terapia è stata praticata per un tempo di 15 minuti ad ogni seduta e combinata secondo i 

tempi e le modalità indicate nel protocollo di esecuzione.La stimolazione elettrica è stata applicata 

costantemente e con la medesima durata, tramite quattro elettrodi transcutanei, posti attorno alla 

lesione, sul tessuto circostante sano.  

Gli ultrasuoni, sono stati applicati mediante l’utilizzo di uno specifico manipolo e di gel, direttamente 

sul letto della lesione così come sul tessuto perilesionale, in condizioni di asepsi. 

 

RISULTATI Al termine del trattamento si e’ potuto  rilevare un graduale miglioramento della 

sintomatologia dolorosa, sia a riposo (spontaneo) che durante le sedute di trattamento, con 

conseguente significativa riduzione dell’assunzione di antidolorifici. Inoltre  è stato possibile 

apprezzare dei continui e costanti miglioramenti delle ulcere ferme, fino ad una accelerata chiusura 

di alcune di esse, ove ne fossero presenti più di una contemporaneamente . 

CONCLUSIONI Si conclude pertanto  sottolinenado l’importanza dell’ utilizzo di queste nuove 

metodiche nel trattamento  delle lesioni di difficile guarigione sia nell’ accellerare la guarigione  delle 

lesioni stesse che nel controllo del sintoma dolore. 
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94 -  ESPERIENZA CLINICA CON UNA MEDICAZIONE AVANZATA DI ORIGINE 

NATURALE  

 

Ylli Dine (1) 

 

Korian, Villa Delle Terme Falciani, Firenze,  (1) 

 

INTRODUZIONE Attualmente nella pratica clinica si sente l’esigenza di trovare alternative 

teraputiche innovative nel trattamento delle lesioni cutanee al fine di minimizzare gli effetti avversi 

delle medicazioni ed i processi di ipersensibilizzazione dei principi attivi utilizzati. Alla luce di quanto 

detto si è deciso di valutare, dal punto di vista dell’efficacia clinica, un prodotto a matrice oleica in 

grado di indurre e rilasciare specie reattive dell’ossigeno (ROS), il NOVOX , privo di sostanze ad 

azione farmacologica e/o componenti umane ed animali che già ha dimostrato di agire da medicazione 

avanzata per il wound care (Montevecchi et al. 2103; Cassino et al., 2015; Laureti et al. 2016). Il case 

report riportato in questo abstract ha valutato l’efficacia clinica nella riduzione dell’infezione, 

l’efficacia sul processo di riparazione tessutale e la riduzione fino a scomparsa del dolore. 

METODO: Il NOVOX  è stato applicato sulla ferita ogni 3 giorni predisponendo uno strato di circa 

2-3 mm di prodotto e confezionando la medicazione con graza grassa, è Il case report riguarda una 

donna di 72 anni portatrice di ulcere cutanee ad entrambi gli arti inferiori su base vasculitica. La 

paziente risulta affetta da diabete mellito in trattamento con terapia insulinica, insufficienza renale ed 

anemia cronica. In cartella clinica si riferisce pregressa asportazione di noduli tireotossici, 

quadrantectomia destra e isterectomia totale dell'ovaio. Rifersice forte dolore per cui si imposta 

terapia con morfina. Il fondo della ferita risulta ricoperto per buona parte da materiale devitalizzato, 

fibrina ed abbondante essudato. La paziente risultava in trattamento domiciliare da più di un anno 

con medicazioni avanzate. Al momento della presa in carico si inizia trattamento continuativo con 

NOVOX per un periodo di quattro settimane. 

RISULTATI: Già al termine della prima settimana di trattamento con NOVOX  si è potuto osservare 

una significativa riduzione del biofilm batterico presente sulla lesione ed una  rapida riparazione 

fisiologica del tessuto che ha favorito la riepitelizzazione. Si è evidenziato anche la scomparsa del 

dolore con sospensione della terapia antidolorifica. Non secondario risulta il fatto che quanto 

evidenziato in termini di efficacia clinica ha contribuito alla ripresa della deambulazione ed una 

significativa riduzione dell’area della lesione e dei tempi di guarigione. 

CONCLUSIONI: NOVOX  rappresenta una innovativa ed estremamente efficace alternativa 

naturale per la gestione della lesione in ogni sua fase di guarigione; dalla riduzione della 

colonizzazione critica e dalla wound bed preparation nonché di tutti quei processi fondamentali per 

la gestione delle lesioni. 
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INTRODUZIONE 

Per i pazienti sottoposti ad amputazione risulta essenziale una rapida risoluzione delle eventuali 

complicanze dell’intervento per consentire il tempestivo utilizzo della protesi e il conseguente 

processo riabilitativo e di reinserimento nella vita di tutti i giorni. 

 

In questo studio si riporta l’esito positivo del trattamento di due pazienti con ferita su moncone a 

seguito di amputazione con utilizzo di medicazione in schiuma di poliuretano con canali integrati e 

strato di contatto in silicone*.  

- Paziente A. C di anni 77, amputazione di coscia sx: moncone notevolmente edematoso con ferita 

chirurgica diastasata al centro, fondo con slough fibrinoso e bottoni minimi di tessuto 

granuleggiante, tampone negativo. 

- Paziente G. B. di anni 79, amputazione maggiore sotto il ginocchio dx: ferita sul moncone 

diastasata per quasi tutta la linea di sutura, rubor perilesionale, slough fibrinoso, lesioni crostose 

in più sedi, tampone negativo. 

 

MATERIALI E METODI  

In entrambi i pazienti è stata utilizzata una medicazione avanzata in schiuma di poliuretano con canali 

integrati e strato di contatto in silicone* con cambio medicazione due volte a settimana. Al cambio 

medicazione veniva valutata la presenza di slough, il tessuto di granulazione, l’essudato e lo stato 

della cute perilesionale oltre alle condizioni generali del paziente e il dolore con scala VAS, con 

documentazione fotografica dell’avanzamento della lesione. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Il paziente A. C. ha riportato un netto miglioramento già nelle prime 3 settimane di terapia, con 

chiusura completa della lesione e applicazione della protesi dopo 7 settimane e ottima risposta 

riabilitativa, punteggio VAS 1 al cambio medicazione. 

La paziente G. B ha avuto un decorso rapido e chiusura della lesione che ha consentito 

l’applicazione della protesi dopo 6 settimane dall’inizio della terapia, punteggio VAS 2 al cambio 

medicazione. 

 

CONCLUSIONI 

La medicazione avanzata in schiuma di poliuretano con canali integrati e strato di contatto in 

silicone*, rispetto al protocollo precedentemente in uso con schiuma di poliuretano, ha consentito una 

miglior gestione dell’essudato, maggior pulizia della lesione dallo slough, riduzione nella frequenza 

dei cambi medicazione (da 3/settimana a 2/settimana), e in ultimo una rapida risoluzione delle lesioni 

che ha consentito un tempestivo inizio del processo riabilitativo. La medicazione ha favorito la 

compliance dei pazienti per le sue caratteristiche di morbidezza, adattabilità al sito anatomico e 

atraumaticità, che ha permesso di abbassare di 3 punti il valore medio della scala VAS. 
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INTRODUZIONE 

Il nostro obiettivo è stato quello di garantire ai nostri utenti la massima qualità nelle prestazioni 

assistenziali nell’ottica della prevenzione e della cura delle lesioni cutanee. 

Attraverso una formazione mirata, la realizzazione di nuove schede di medicazione, la stesura di un 

protocollo aziendale con coinvolgimento diretto di tutti gli operatori si è ottenuto un evidente 

miglioramento qualitativo. 

 

METODO 

Confronto indagine di prevalenza del 06/11/2015 con 14/07/2017. Il numero complessivo dei pazienti 

sottoposti ad indagine è stato di 246 nel 2015 e 265 nel 2017. Sono state valutate le ulcere da pressione 

(UDP) all’ingresso, le UDP sviluppate in struttura e lo stadio della lesione. 

I pazienti sono stati trattati con medicazioni avanzate e TPN * unito all’utilizzo degli ausili per la 

prevenzione. 

 

RISULTATI 

Riduzione dell'indice di prevalenza delle LDO e in particolar modo 4° stadio da 25,2% nel 2015 a 

6,03% nel 2017. 

 

CONCLUSIONI 

Con l’introduzione del protocollo aziendale “Prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione”, 

siamo arrivati ad una maggiore sensibilizzazione di tutti gli operatori che ha portato nell’ultima 

indagine di prevalenza a evidenziare una riduzione delle lesioni sviluppate durante la degenza. I 

protocolli adottati, uniti ad una uniformità nei trattamenti, hanno inoltre portato a una riduzione del 

numero di lesioni di terzo e quarto stadio. 
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INTRODUZIONE 

Gli interventi di cardiochirurgia sono in costante aumento, anche per l’introduzione di nuove tecniche 

di riparazione valvolare. Questo ha portato alla necessità di una sempre più precoce dimissione dei 

pazienti dopo l’intervento con successivo ricovero presso i Centri di Riabilitazione Cardiologica. Tra 

le complicanze più frequenti che si presentano nella fase riabilitativa ospedaliera vi sono le deiscenze 

di ferita chirurgica (stereotomia/toracotomia, accessi vascolari e safenectomie) che spesso presentano 

tempi di guarigione piuttosto lunghi. Nel presente studio abbiamo valutato l’efficacia di una 

medicazione bioattiva nel  favorire nel processo di riparazione in questa tipologia di lesioni. 

 

MATERIALI E METODI  

Abbiamo arruolato 10 pazienti ricoverati presso la nostra struttura nel periodo dal Maggio – Luglio 

2017, n 6 maschi e n 4 femmine, con una età media di 69 anni (min 54, max 79 anni) sottoposti ad 

intervento di rivascolarizzazione coronarica e/o di chirurgia vascolare, aventi in comune una 

deiscenza di ferita per la quale era prevedibile una chiusura per seconda intenzione. Ogni paziente è 

stato monitorato per 4 settimane ad intervalli settimanali (T0 arruolamento T1 – T4) con compilazione 

di una scheda di raccolta dei dati salienti (misure volumetriche della lesione, VAS, livello di essudato, 

cute perilesionale) e con documentazione fotografica dell’evoluzione del processo ripartivo. La 

medicazione in valutazione era costituita da un mix bioattivo. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Dei 10 pazienti arruolati un paziente non ha completato lo studio per mancanza al follow-up, al 

momento della dimissione (tempo T3) la riduzione del volume della lesione era pari al 52%; in un 

paziente al T4 la riduzione è stata del 28%; gli altri 8 pazienti hanno presentato guarigione entro il 

T4 previsto. La VAS si è ridotta in tutti i pazienti tra il T2 e il T3, il livello di essudato si è ridotto in 

tutti i pazienti entro il T2, mentre la peri-lesione si modificava già al T1.  

 

CONCLUSIONI  

La medicazione testata ha dato soddisfacenti risultati riguardo i tempi di guarigione delle ferite, anche 

se il numero esiguo di pazienti da noi trattati non permette considerazioni conclusive. Sarebbe 

opportuno poter allargare la nostra osservazione ad un numero maggiore di soggetti e mettere a 

confronto almeno due tipologie di trattamento topico in modo da definire una indicazione per questa 

tipologia di lesioni. 
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101 -  TRATTAMENTO DI LESIONI ULCERATIVE IN UNA PAZIENTE CON PIODERMA 

GANGRENOSO CON MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI DI ALCOOL 

POLIVINILICO  

 

Teresa Cannavale (1) - Giuseppina Nocco (1) - Derna Pierantoni (1) 

 

Ambulatorio Ulcere Cutanee Complesse, Ospedale Policlinico San Martino, Genova,  (1) 

 

Trattamento di lesioni ulcerative in una paziente con pioderma gangrenoso con medicazione in 

fibre gelificanti di Alcool Polivinilico. 

 

INTRODUZIONE 

In questo studio si riporta l’esito positivo del trattamento di lesioni ulcerative in una paziente con 

pioderma gangrenoso con l’impiego di una innovativa medicazione assorbente in fibre gelificanti di 

Alcool Polivinilico**. Nella gestione di questa lesione il nostro obiettivo era quello di portare a 

risoluzione la ferita, gestendo l’essudato e  migliorando di conseguenza la qualità di vita della 

paziente. 

 

MATERIALI E METODI 

Paziente donna di anni 56, fumatrice, affetta da spondiloartrosi severa a livello del rachide, pioderma 

gangrenoso, anemia,  ricoverata presso la U.O. Clinica Reumatologica del nostro ospedale, portatrice 

da anni di lesioni agli arti inferiori per le quali è stata richiesta la consulenza infermieristica 

specialistica in wound care.  Le lesioni ulcerative plurime pre-tibiali bilaterali erano associate a vivo 

dolore (indice NRS=10), si presentavano di varie dimensioni con bordo a carta geografica, 

sottominato e violaceo. L’essudato era abbondante e maleodorante.  Il tessuto presente sul fondo delle 

lesioni era slough. La cute perilesionale si presentava infiammata. Il quadro era suggestivo di 

pioderma gangrenoso. 

Nella paziente è stata utilizzata la medicazione assorbente in fibre gelificanti di Alcool Polivinilico* 

con cambio della medicazione 3 volte alla settimana e poi con un solo cambio settimanale. Al cambio 

di medicazione veniva valutata la presenza di slough, l’essudato, lo stato di granulazione e il dolore 

della paziente.  

 

RISULTATI OTTENUTI   

 

Dopo applicazione della medicazione assorbente in fibre gelificanti di Alcool Polivinilico*, il letto 

delle ferite risultava molto migliorato e i livelli di essudato bassi. Già ad una settimana si poteva 

notare una riduzione delle dimensioni delle lesioni e una riduzione del dolore per la paziente.  

Le lesioni si sono chiuse dopo 3 mesi dalla prima applicazione della medicazione in fibre gelificanti. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Dopo 3 mesi, le lesioni si sono chiuse e gli obiettivi di gestione sono stati soddisfatti completamente. 

La medicazione è stata valutata positivamente sia per aver accelerato i tempi di guarigione della ferita 

sia per la riduzione del dolore e per la protezione della cute sottostante. Si è dimostrata in grado di 

trattenere efficacemente gli essudati senza alcuna macerazione dei bordi. Ha dimostrato un’elevata 

compattezza consentendo la rimozione in un unico pezzo. 
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*Medicazione assorbente in fibre gelificanti di Alcool Polivinilico, Exufiber, Molnlycke Health Care. 
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102 -  LO SGUARDO OLTRE...UN PERCORSO AVVIATO IN ASL PER IL 

TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE CRONICHE 

  

 

Romina Corgiat-loia (1) - Eleonora Aloi (2) - Giovanna Capace (3) - Lucia Carlino (2) - Fabrizia Cogo 
(4) - Chiara Mangolini (5) - Lucia Pavignano (4) - Laura Perono (2) - Eraldo Personnettaz (5) - Marzia 

Soave (5) - Marcella Vargiu (6) - Fabrizio Atrà (1) - Enrica Bertotti (7) 

 

Asl To4, Rete Vulnologica, Ivrea, (1) - Asl To4, Rete Vulnologica, Cuorgnè,  (2) - Asl To4, Rete 

Vulnologica, Chivasso,  (3) - Asl To4, Rete Vulnologica, Ivrea,  (4) - Asl To4, Rete Vulnologica, Ciriè,  
(5) - Asl To4, Rete Vulnologica, Settimo,  (6) - Asl To4, Rete Vulnologica, Cuorgnè, (7) 

 

INTRODUZIONE 

La gestione delle lesioni cutanee croniche (LCC) da parte di gruppi multidisciplinari dedicati alla 

vulnologia è sostenuto in letteratura per il miglioramento degli esiti clinici1,2,3, per questo nel 2014 in 

Asl è nata la Rete vulnologica, attualmente composta da 1 Coordinatrice infermieristica, 10 

infermieri, 3 chirurghi e 2 farmacisti4. 

 

OBIETTIVI 

• Uniformare i percorsi diagnostici-assistenziali su prevenzione e cura delle LCC assicurando 

continuità assistenziale e garantendo un punto di riferimento a pazienti, operatori e Medici di 

Medicina Generale (MMG) con l’apertura di Ambulatori vulnologici e con la presenza, nei 

distretti e presidi dell’Asl, di professionisti esperti in vulnologia 

• Migliorare la qualità di vita dei pazienti 

• Progettare e gestire la formazione per migliorare gli standard di cura  

• Ridurre la mobilità passiva e i costi di gestione 

- Fornire evidenze oggettive sulle attività cliniche svolte e sui risultati ottenuti 

 

MATERIALI E METODI  

• Modello organizzativo: attività della Rete strutturata tenendo conto del grado di complessità 

della popolazione: 

o 1° livello→ in ospedale e sul territorio, attivando l’esperto per mezzo della Consulenza 

vulnologica 

o 2° livello→ accesso ad Ambulatori vulnologici infermieristici dislocati sul territorio 

o 2° livello avanzato→ prevede attività chirurgica ambulatoriale o ospedaliera. 

- Formazione: ideazione e gestione corsi d’aggiornamento 

o 2015-17→ corso ECM (Educazione Continua in Medicina) blended su lesioni da 

decubito per dipendenti e MMG 

o 2017-2018→ corsi OSS (Operatori Socio-Sanitari) + corso ECM su lesioni arti 

inferiori 

- Documentazione: ancora da definire le modalità di rendicontazione dei dati (creazione 

database) 

 

RISULTATI  

I professionisti della Rete vulnolgiva hanno preso in carico 410 pazienti con LCC: 

- Consulenze vulnologiche→ effettuate da 6 infermieri: 121 in ospedale e 32 sul territorio 
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- Ambulatori vulnologici→ 2 ambulatori con apertura 1 giorno a settimana: 257 pazienti seguiti 

da 4 professionisti 

Sono stati effettuati 4 corsi ECM (89 infermieri, 6 medici, 2 MMG formati) e un quinto è in 

programma a ottobre. 

 

CONCLUSIONI  

In Asl vi è stato un miglioramento nella presa in carico delle persone affette da LCC sia in termini 

quantitativi, grazie agli ambulatori dedicati, sia qualitativi, grazie a una gestione più uniforme e 

competente; la Rete vulnologica fornisce infatti la formazione ai professionisti che quotidianamente 

assistono i pazienti che presentano LCC e garantisce il supporto organizzato degli esperti per i casi 

più complessi. 

Per il futuro sono previsti: l’apertura di un terzo ambulatorio, un aumento di ore-lavoro dedicate alla 

Rete vulnologica da parte di infermieri e chirurghi, con il coinvolgimento nel progetto di specialisti 

geriatri, dietologi, dermatologi. 
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103 -  STUDIO OSSERVAZIONALE SULLA CAPACITÀ RIPARATIVA DI UNA NUOVA 

MEDICAZIONE UTILIZZATA NELLE DEISCENZE CHIRURGICHE  
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Ipasvi Catania, Azienda Policlinico Vittorio Emanuele Catania Presidio G. Rodolico Dipartimento 
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Introduzione 

La deiscenza del sito chirurgico è, ancora oggi, una delle principali complicanze e un’importante 

causa di morbilità e di mortalità. Esse derivano da processi infezioni del sito chirurgico che 

corrispondono al 14,6% delle infezioni contratte in ospedale determinando un aumento del periodo 

di degenza e dei costi dell’assistenza. 

Scopo del presente studio era valutare la capacità riparativa di una nuova medicazione. 

 

Materiali e Metodi 

Sono stati arruolati 11 pazienti in carico al nostro Ambulatorio Chirurgico dall’ Aprile 2017 al Giugno 

2017 con una età media di 48 anni (min 2 mesi, max 76 anni) con varia diagnosi aventi in comune 

una deiscenza chiudibile in seconda intenzione. Ciascun paziente veniva monitorato settimanalmente 

(T0 – T4) e riportati su apposito form i seguenti parametri: misure volumetriche della lesione con 

riferimento alla guarigione o riduzione del volume > 80% al T4, VAS, livello di essudato, aspetto 

perilesionale. La medicazione in esame era costituita da un mix bioattivo. 

 

Risultati 

 

Degli 11 pazienti arruolati 3 non hanno completato lo studio causa trasferimento ad altro nosocomio, 

1 è guarito al T1, 2 sono guariti al T2, 3 sono guariti al T3, 1 è guarito al T4, un paziente ha ridotto il 

volume della propria lesione > 80% al T4. La VAS si è ridotta in tutti i pazienti dal T2, il livello di 

essudato, ovviamente si riduceva in tutti i pazienti con la riduzione del volume della lesione, mentre 

la peri-lesione si modificava già al T1.  

 

Conclusioni 

 

La medicazione bioattiva studiata ha dato risultati molto incoraggianti seppur su un numero non 

significativo di pazienti, facendoci fare alcune riflessioni importanti sul trattamento delle deiscenze 

chirurgiche. Auspichiamo che, attraverso questo lavoro preliminare si possa mettere a confronto varie 

strategie terapeutiche utili alla guarigione di questa tipologia di lesioni.  
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107 -  UTILIZZO DI UNA SOLUZIONE A BASE DI POLIESANIDE E PROPILBETAINA 

NELLA GESTIONE DELLA CUTE PERILESIONALE  
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Asl Città Di Torino, Martini, Torino, Italia (1) 

INTRODUZIONE 

Nella gestione delle ulcere cutanee è assodata la validità nella fase preliminare di ogni medicazione 

di prodotti per la detersione che facilitano il necessario debridement. Tra queste ampi consensi ha 

ottenuto la soluzione di poliesanide e propilbetaina allo 0,1% ad alta tollerabilità per la sua 

componente antiinfiammatoria e per la sua azione detergente. Numerosi sono gli studi sulla sua 

efficacia sul fondo delle lesioni, mentre poche sono le informazioni sulla cute perilesionale.Lo studio 

si è prefisso lo scopo di valutare sulla cute perilesionale l’efficacia di un impacco di media durata 

ripetuto nel tempo, il dolore procedurale, la facilità d’uso e di applicazione. 

MATERIALI E METODI 

Da aprile 2016 a giugno 2017 sono stati osservati con periodicità mensile 11 pazienti (età media 78,9 

anni; 5 femmine e 6 maschi) affetti da ulcere degli arti inferiori (9 venose, 2 decubiti). 

Per il cambio delle medicazioni è stata standardizzata la procedura preliminare mediante impacco con 

garza in cotone 10 x 10 cm di circa 11 minuti (8-13) con estensione dello stesso alla cute perilesionale 

per almeno 4 cm circonferenzialmente. 

Sono stati quindi valutati come parametri oggettivi: colorito cutaneo (eritema), edema (macerazione) 

e elasticità (segno della fovea) mediante la scala BWAT (parametro scala 1-5). 

Parallelamente sono stati valutati come parametri soggettivi: dolore procedurale (scala metrica 1-10), 

facilità di utilizzo e applicabilità (mediante questionario apposito per infermieri nella seduta 

ambulatoriale e caregiver a domicilio). 

RISULTATI / DISCUSSIONE 

Durante il periodo di osservazione i pazienti che all’esordio presentavano una o più di queste 

alterazioni cutanee oggettive ne hanno dimostrato una riduzione fino alla loro normalizzazione, 

mentre coloro che non le presentavano non ne hanno sviluppate alcuna. 

Il dolore procedurale percepito ha mostrato una riduzione di almeno 3 punti (6 casi), scomparsa (5 

casi). 

Il questionario somministrato ha rivelato una completa soddisfazione dell’operatore, sia per il 

personale infermieristico sia per i vari caregiver, il cui addestramento all’utilizzo è stato rapido e di 

facile comprensione. 

CONCLUSIONI 

L’impacco con la soluzione utilizzata non solo non ha indotto macerazione o segni di flogosi nella 

cute perilesionale ma, laddove presenti, ne ha determinato la riduzione sino a scomparsa. Il prodotto 

si è dimostrato ben tollerato dal paziente con apprezzabile diminuzione del dolore procedurale. 

Inoltre il suo semplice utilizzo ne ha permesso l’applicazione domiciliare e da parte di personale non 

addestrato in sicurezza. 
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108 -  LE SUTURE DINAMICHE NELLA CHIRURGIA RIPARATIVA: LA NOSTRA 
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INTRODUZIONE 

Le suture in tensione consentono di ottenere la progressiva chiusura di lesioni cutanee complesse. 

Sono state utilizzate come strumento nella gestione di ampie ferite associate a fasciotomie 

decompressive in presenza di sindromi compartimentali a carico dell’arto superiore (1) e inferiore 

(2). L’obiettivo di questo lavoro è di riportare la nostra esperienza rispetto all’applicazione di suture 

in tensioni nel caso di traumi degli arti inferiori o problematiche di ferita della parete addominale 

 

MATERIALI E METODI  

Da Gennaio 2017 ad oggi sono stati presi in considerazione 15 pazienti con età media pari a 35 anni 

ricoverati nel reparto di Chirurgia d’Urgenza del Policlinico Umberto I-Roma.  

Le diagnosi di accesso sono state divise di tre grandi gruppi: 

15. • Fasciotomia arti  

16. • Deiscenza ferita chirurgica 

17. • Lesioni traumatiche tegumentarie ad alta energia  

  

In tutti i casi considerati, indipendentemente dall’intervento chirurgico condotto e dalla 

localizzazione anatomica, si è presentato nell’immediato post operatorio un problema di chiusura e 

gestione della ferita.   

Si è fatto ricorso ad una sutura in tensione realizzata a mezzo di Vessel Loop (VL) supportata da 

medicazione a pressione negativa (NPWT)  

E’ stato analizzato il tempo di guarigione (in giorni) della ferita, il tempo di degenza e la qualità della 

cicatrice residuale (Vancouver Scar Scale). 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Ad oggi in 13 dei pazienti arruolati è stata ottenuta una completa chiusura della ferita. 

Una paziente è deceduta a causa delle proprie comorbidità.  

Nessun reintervento si è reso necessario. La durata media dell’ospedalizzazione è stata notevolmente 

ridotta. 

 

CONCLUSIONI  

Le medicazioni a pressione negativa e le suture in tensione sono due metodiche sicure ed efficaci 

nella gestione di ferite complesse (3). La combinazione di entrambe le metodiche consente di ridurre 

i tempi di chiusura di una ferita. In particolare la tecnica della sutura a tensione progressiva realizzata 

tramite Vessel Loop consente di abbattere i prezzi in termini di materiali, di ridurre la degenza e 

permette, inoltre, una ricostruzione anatomica con minimo danno tissutale.  
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110 -  "L'UTILIZZO SINERGICO DEL COLLAGENE EQUINO E DELLA PRESSIONE 
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INTRODUZIONE 

Gli effetti di trasmissione della Pressione negativa di superficie (sNPWT)  sulla ferita, la contrazione 

del tessuto con una risposta positiva a livello del microcircolo, sono stati ormai studiati da anni e 

pongono l’indicazione di utilizzo della sNPWT su lesioni e/o ferite scarsamente o moderatamente 

secernenti. L'utilizzo del collagene equino è parimenti riconosciuto in bibliografia nell'accelerare la 

fase finale del trattamento (E di TIME).  

Il presente lavoro si propone si valutare se l'utilizzo sinergico di questi due sistemi è in grado di 

accelerare ulteriormente questa fase. 

L’obiettivo finale è quindi di valutare se l'utilizzo di collagene in abbinamento alla sNPWT  è in grado 

di accelerare la fase di riempimento/epitelizzazione rispetto al solo utilizzo della sNPWT. 

 

MATERIALI E METODI  

Verranno valutati in totale  40 pazienti, 20 per braccio 

Caratteristiche delle lesioni 

1. ferite non infette (Harding e Cutting 2004)  

2. con comparsa non inferiore 2 settimane e non superiore ai 6 mesi. 

Parametri di valutazione: 

• sesso 

• età  

• eziopatogenesi  

• utilizzo di eventuali medicazioni/ausili accessori 

• La riduzione del volume delle ferite nelle due settimane di trattamento secondo il Wound Bed 

Score proposto nel 2006 da V. Falanga 

• Riduzione del volume delle ferite al follow up 

• Controllo e riduzione del dolore 

• Qualità di vita 

                

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

I dati preliminari confermano quanto in ipotesi 

Nel gruppo sNPWT e collagene si è riscontrato 

- riduzione del volume di ferita del 55,42% nelle due settimane di trattamento 

- riduzione del volume di ferita del  67,49% al follow up  

- sono stati registrati due drop-out per infezione  

 

CONCLUSIONI  
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Per una migliore e corretta valutazione occorre completare l’analisi dei dati. Con i primi casi clinici 

l’abbinamento sNPWT e collagene accelera la fase di riempimento di epitelizzazione della ferita. Se 

paragonato alle medicazioni interattive, anche il solo utilizzo di sNPWT garantisce una risposta 

tempestiva in termini di attivazione dei margini e riduzione delle dimensioni della lesione stessa 

 

Fraccalvieri M, Le terapie della deiscenza dell’incisione chirurgica, Edizione minerva medica; 2015, 

pp 55-56; 99-110; 161-166. 

Documento di Consenso World Union of Wound Healing Society (WUWHS). Gestione delle 

incisioni chirurgiche chiuse: comprendere il ruolo della terapia a pressione topica negative per le 

ferrite (NPWT). Wounds International, 2016 
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111 -  ULCERE DIGITALI IN PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI SISTEMICA 

PROGRESSIVA. 

SALVATAGGIO DI DITO ISCHEMICO DELLA MANO CON UTILIZZO DI MATRICE 

DERMICA ACELLULARE. 

  

 

Salvatore Piazza (1) - Rosetta Vitetta (2) - Manuela Dolce (3) - Antonella Abbeduto (3) - Caterina Fiore 
(4) - Iolanda Guarino (4) - Marta Saracco (2) 

 

A.o. Ordine Mauriziano, S.c. Chirurgia Vascolare, Torino,  (1) - A.o. Ordine Mauriziano, Ssd 

Reumatologia, Torino,  (2) - A.o. Ordine Mauriziano, Cpsi  - Ambulatorio Sc Chirurgia Vascolare, 

Torino,  (3) - A.o. Ordine Mauriziano, Cpsi - Day Hospital Ssd Reumatologia, Torino,  (4) 

 

Ulcere digitali in pazienti affetti da sclerosi sistemica progressiva. 

Salvataggio di dito ischemico della mano con utilizzo di matrice dermica acellulare. 

 

Introduzione: le ulcere digitali si manifestano in circa il 50 % dei pazienti affetti da sclerosi sistemica 

progressiva. In alcuni casi non si ottiene la guarigione delle lesioni nonostante il trattamento 

dell’eziologia con farmaci sistemici e l’utilizzo di appropriate medicazioni avanzate secondo le regole 

della WBP (Wound Bed Preparation) e i principi del TIME. Spesso le lesioni sono molto dolenti e di 

difficile controllo farmacologico, sia con utilizzo di FANS sia di oppioidi. 

Materiale e Metodi: Riportiamo il caso di una giovane donna di 37 anni affetta da sclerosi sistemica 

progressiva diagnosticata nel 1994 (all’età di 16 anni)  con interessamento cutaneo, polmonare, 

articolare cervicale ed esofageo; comparsa di ulcerazioni multiple alle dita delle mani 

(particolarmente dolenti) e non responders sia alla terapia sistemica (Bosental e Iloprost) che alle 

medicazioni avanzate. In particolar modo si è avuto un progressivo peggioramento della lesione in 

corrispondenza della falange distale del V dito della mano destra (regione dorso-laterale) con 

evoluzione in fase necrotica con indicazione a intervento di amputazione digitale. In considerazione 

della valida vascolarizzazione e della netta zona di demarcazione fra tessuti necrotici e tessuti vitali 

limitrofi, si è deciso intervento di salvataggio del dito mediante ampio debridement chirurgico (con 

asportazione dei tessuti necrotici sino al piano osseo) e posizionamento  sul V dito di un innesto di 

matrice dermica acellulare caratterizzata da una matrice porosa di fibre di collagene bovino 

contenente glicosaminoglicani, il tutto ricoperto da una membrana di silicone*. 

Risultati: Nell’immediato post-operatorio si è ottenuto un completo controllo del dolore con 

progressiva riduzione della terapia antalgica (anche dei morfinici) sino alla completa sospensione in 

sette giorni. Si è ottenuto, soprattutto, il salvataggio del dito con completo attecchimento della matrice 

dermica, completa copertura ossea in trentasei giorni e completa riepitelizzazione, per seconda 

intenzione senza necessità di innesto cutaneo, in novanta giorni anche con ricrescita dell’unghia. Il 

risultato ottenuto si è mantenuto stabile nel tempo (follow-up di ventisette mesi) con cute 

normotrofica ed elastica. 

Conclusioni: La nostra esperienza conferma che l’utilizzo della matrice dermica acellulare può essere 

una valida opzione terapeutica per le lesioni digitali “non healing” nei pazienti affetti da sclerosi 

sistemica progressiva, sia per il completo controllo del dolore che per la guarigione.  

* Integra LifeSciences Corporation, Plainsboro, New Jersey  
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112 -  “LA CUTE PARLA”: IL PAZIENTE RIFERISCE. VALUTAZIONE DI UN 

PRODOTTO CON COLLAGENE ED ELASTINA IN PREVENZIONE E TRATTAMENTO 

DELLE LESIONI CUTANEE DA CHEMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E GRAFT VS 

HOST DISEASE  
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INTRODUZIONE 

Il paziente ematologico sottoposto al trapianto allogenico di midollo osseo (TMO) esegue un ciclo di 

chemioterapia e in aggiunta sedute di radioterapia che lo portano all’aplasia. Queste procedure pre-

trapianto possono determinare rash cutanei con comparsa di lesioni. Una delle complicanze post-

trapianto è la graft versus host disease (GvHD) che, manifestata in forma cutanea, origina rash 

maculo-papulare estesi, desquamazioni e sviluppo di formazioni bollose con caratteristiche simili alle 

ustioni. Abbiamo valutato, nella prevenzione delle lesioni da GvHD cutanea e da radio-chemioterapia 

nel paziente ematologico, l’efficacia di un prodotto idratante a base di collagene ed elastina9 

precedentemente valutato ed utilizzato nella prevenzione e trattamento degli arrossamenti da 

radioterapia (in pazienti in trattamento radio-chemioterapico per tumori solidi). Il collagene è una 

struttura fibrosa che si trova abbondantemente nella matrice extra-cellulare (MEC). Normalmente la 

cute ha una carica ionica negativa, mentre quella “stressata” da azioni esterne o da farmaci sviluppa 

una carica ionica positiva. Il prodotto utilizzato riproduce fedelmente il processo fisiologico di 

rigenerazione della MEC creando le precondizioni necessarie ad un rinnovato benessere cutaneo.  

MATERIALI E METODI  

Ricercando sulla banca dati PubMed si reperisce un solo studio relativo al catabolismo di componenti 

cutanei (tra cui fibre collagene) nei pazienti affetti da GvHD cronica causato dalla complicanza stessa. 

Considerando l’efficacia del prodotto analizzato su altri pazienti con caratteristiche patologiche simili 

e le indicazioni della letteratura, si ritiene che l’applicazione del prodotto potrebbe ridurre lo sviluppo 

di rash cutanei correlati ai trattamenti pre-trapianto o alla GvHD post-trapianto.  

 

17 pazienti adulti arruolati, con malattia ematologica sottoposti a radio-chemioterapia pre-trapianto 

o post TMO con principio di GvHD cutanea e pazienti sottoposti a radio e chemioterapia per tumori 

solidi(gennaio-giugno 2017). 

 

Applicazione della crema 2 volte al giorno e valutazione del prodotto tramite un questionario di 6 

domande a risposta chiusa: idratazione della cute, prurito e/o bruciore scatenati dalla crema, se la 

crema risulta troppo grassa e il numero di volte che viene applicata.  

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Nessuno dei 7 pazienti trattati in prevenzione ha mostrato alterazioni della cute; nei pazienti che già 

manifestavano il rash cutaneo in una settimana si è ottenuto riduzione del rash e dell’irritazione 

cutanea. I pazienti si sono mostrati tutti soddisfatti del prodotto (solo due hanno riferito bruciore alla 

prima applicazione, poi progressivamente regredito). 

 

                                                           
9 Nithya Body Care™ Euroresearch 
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CONCLUSIONI 

I risultati raggiunti con l’applicazione di tale prodotto sono stati molto soddisfacenti, tanto da voler 

richiedere l’avallo del comitato etico.  
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114 -  UN "ABITO" PER LE FERITE  
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Introduzione: 

esistono in commercio delle particolari FIBRE TESSILI  FAR  INFRARED (FIR). 

Obiettivo di questa tecnologia è rendere maggiormente disponibile l’acqua presente nei tessuti umani 

per migliorare i processi metabolici. 

Razionale scientifico alla base della tecnologia è: 

- L’acqua in natura si raggruppa in macromolecole (CLUSTER, grappolo) 

- I cluster di acqua sono sensibili alle frequenze del  lontano infrarosso, aumentano la loro 

mobilità e si scompongono in micromolecole subito disponibili per gli scambi intercellulari 

con effetti di aumentato trofismo, aumentata eliminazione di scarti metabolici e aumentata 

crescita del DNA e delle proteine cellulari 

- Il corpo umano emana naturalmente raggi  infrarossi 

- I prodotti tessili FIR  contengono materiali (tormalina, bioceramiche) che rimandano al corpo 

i raggi  infrarossi   amplificandoli 

Scopo di questo studio è capire se una tecnologia  studiata come  metodo  naturale  di aumento 

delle prestazioni  tessutali  per sportivi, astronauti e  per  il benessere  fisico  possa  avere  un 

valido effetto anche sul  miglioramento e la guarigione  delle ulcere. 

Materiali e Metodi: 

- Si è voluto effettuare una sperimentazione pilota per verificare gli effetti  dei  tessuti  FIR, 

posizionando, al di sopra delle normali medicazioni, calze e tessuto grezzo(*). 

- La casistica  comprende 10 pazienti,dai 65 agli 85 anni, 6 donne e 4 uomini, con  lesioni 

vascolari all’arto inferiore ad eziologia prevalentemente  venosa. Queste lesioni erano 

stazionarie da più di 6 mesi. 

- I parametri  studiati sono stati il dolore (scala Vas numerica), la cute perilesionale (presenza 

di arrossamento, desquamazione,petecchie) e la lesione (misurazione più scala colore) 

Risultati ottenuti/discussione: 

La sperimentazione che è iniziata il 19 giugno deve essere condotta per almeno 2 mesi per avere una 

valutazione il più possibile valida del prodotto, trattandosi di ulcere di difficile guarigione a causa di 

problematiche cutanee, impossibilità di correzione chirurgica o altre cause. 

Conclusioni: 

Se al termine di questi 2 mesi avremo dei risultati positivi con l’utilizzo della tecnologia FIR, 

vorremmo iniziare una sperimentazione più approfondita e con una maggiore casistica in un progetto 

di collaborazione con altri specialisti del settore.  

(*)Lightflow  
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115 -  TRATTAMENTO CON SOSTITUTO DERMICO INNOVATIVO NEI MONCONI  DI 

AMPUTAZIONE COMPLICATI  
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Introduzione 

L’utilizzo dei sostituti dermici in chirurgia plastica ricostruttiva è divenuto ormai un gold standard 

per la rigenerazione tissutale. In particolare nella wound healing risultano versatili ed utilizzabili in 

differenti patologie. Le caratteristiche e le modalità applicative differiscono in base soprattutto alla 

struttura dello scaffold. Scopo dello studio è di verificare l’out-come clinico di un sostituto dermico 

di nuova generazione nei monconi di amputazione complicati. 

 

Materiali e Metodi 

Sono stati trattati n 20 pazienti con amputazioni per patologia  vascolare e diabetica presso il  

Dipartimento di Chirurgia Plastica Ricostruttiva di “Tor Vergata”, con l’impianto di un sostituto 

dermico di nuova generazione in “one step” con l’amputazione .  Questo sostituto dermico bilayer è 

costituito da collagene di tipo I stabilizzato di origine bovina ed uno strato di silicone rinforzato con 

poliestere. La tecnica di impianto prevede la rimozione del tessuto necrotico e l’impianto effettuato 

su tessuto vitale.  

 

Risultati 

Il follow–up è stato di 12 mesi. Nei pazienti trattati è stata osservata una buona elasticità del tessuto 

formato nell’area della lesione, nessuna infezione o rigetto dell’impianto, nessuna formazione di 

cicatrice ipertrofica. Il miglioramento si è avuto sia dal punto di vista del dolore che della copertura 

immediata di strutture come tendini o osso esposti , come pure velocizzazione della guarigione. Si è 

riscontrato, inoltre, miglioramento del trofismo dei tessuti trattati con buon aspetto della cute 

rigenerata. Inoltre, abbiamo riscontrato che la ricellularizzazione e la vascolarizzazione di questo 

sostituto dermico avviene in modo omogeneo. 

 

Discussione e Conclusioni  

Lo strato rinforzato di silicone rende il sostituto dermico molto resistente ai punti di sutura riducedo 

la mobilità dell’impianto e la sua retrazione. Queste caratteristiche potrebbero spiegare la rapida 

ripopolazione della matrice. Il sostituto dermico  su vaste zone disipitelializzate, per cui questa tecnica 

moderna è valida non soltanto nelle lesioni limitate, ma sopratutto in quelle estese dove  vi è scarsa 

disponibilità di tessuto sano donatore, da cui  prelevare gli innesti. Permette di proteggere e coprire 

tessuti duri e molli esposti. La tecnica chirurgica risulta facile, veloce, eseguibile anche anestesia 

locale, sedazione o periferica e con un’elevata compliance paziente chirurgo. 
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116 -  LA MEDICAZIONE DELLE FERITE CHIRURGICHE CON SULFADIAZINA 

ARGENTICA CREMA*: LA NOSTRA ESPERIENZA PRELIMINARE  
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Introduzione 

La Sulfadiazina argentica è stata inserita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lista delle 

Medicine Essenziali1. Il suo utilizzo nel trattamento delle infezioni causate da germi Gram +, Gram 

– e anaerobi ha un livello di evidenza IA nelle linee guida cliniche statunitensi1,2. 

Negli ultimi tempi vi è un crescente interesse sulla sua utilità nel trattamento delle ferite chirurgiche 

(FC), oltre che di ustioni e decubiti. 

Per questo motivo abbiamo deciso di valutare il suo utilizzo nel trattamento delle FC con lo scopo di 

verificarne l’efficacia nella guarigione e nella prevenzione dell’infezione del sito chirurgico. 

 

Materiali e metodi 

Abbiamo valutato prospetticamente i pazienti sottoposti a intervento di sintesi o sostituzione protesica 

per patologia traumatica da maggio a giugno 2017.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cervelli%2520V%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=21564554
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brinci%2520L%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=21564554
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spallone%2520D%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=21564554
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tati%2520E%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=21564554
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palla%2520L%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=21564554
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lucarini%2520L%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=21564554
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%2520Angelis%2520B%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=21564554
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+use+of+MatriDerm%25C2%25AE+and+skin+grafting+in+post-traumatic+wounds
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26649312
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26649312
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27779431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27779431


 

 

XIV CONGRESSO NAZIONALE AIUC – ATTI DEL CONGRESSO 

216 

La casistica comprende 50 pazienti, di cui 17 uomini e 33 donne, con un età media di 66 anni (range 

38-97). In 2 casi le lesioni iniziali erano fratture esposte (Gustillo-Anderson grado 3).  

Sulfadiazina argentica crema* è stato applicato sulla FC dopo accurata disinfezione con una soluzione 

di Iodio Povidone, in sala operatoria e durante la prima medicazione eseguita 3-4 giorni dopo. Nelle 

medicazioni seguenti non è stato più utilizzato Sofargen crema a meno di secrezione o sofferenza 

della FC. 

I parametri studiati sono stati il tempo per la guarigione iniziale della ferita, la presenza di eventuali 

complicanze come edema, infiammazione, secrezione, ritardo di guarigione, deiscenza, e infezione 

del sito chirurgico. 

 

Risultati 

La rimozione delle suture è avvenuta in media in 13ª giornata post-operatoria (range 12-20). 

In due casi si è verificata una secrezione sierosa dalla ferita durante i primi giorni post-operatori senza 

conseguenze sulla guarigione della ferita. In tre casi si è rilevata una deiscenza della FC che ha 

necessitato il ricorso a medicazioni avanzate per la guarigione, avvenuta senza infezioni a una 

distanza media di 25 giorni dall’intervento. Queste ferite interessavano tutte la caviglia e già al 

momento dell’intervento la cute si presentava lievemente ecchimotica e tumefatta. Non si sono 

verificate infezioni del sito chirurgico. Nessun paziente ha avuto bisogno di terapia antibiotica o di 

un debridement e lavaggio della ferita. 

 

Conclusioni 

Nella nostra esperienza Sulfadiazina argentica crema* si è rilevato efficace nel prevenire le infezioni 

del sito chirurgico, anche in condizioni di sofferenza cutanea o in casi a rischio come le fratture 

esposte. I risultati iniziali incoraggianti andranno confermati in uno studio con campione più ampio 

per validare le impressioni avute in questa esperienza iniziale. 
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117 -  NUOVE STRATEGIE NELLA GESTIONE DEL DOLORE ED INFEZIONE IN 

PAZIENTI CON ULCERE COMPLESSE  

 

Barbara De Angelis (1) - Fabrizio Orlandi (1) - Margarida Fernandez (1) - Chiara Di Segni (1) - 

Valerio Cervelli (1) 

 

Università Di Roma Tor Vergata, U.o.c. Chirurgia Plastica E Ricostruttiva, Roma,  (1) 

 

INTRODUZIONE 

Nella cura delle ferite difficili, l’approccio multidisciplinare, un’attenta valutazione sia locale che 

generale del paziente sono fondametali per la guarigione del paziente. Il protocollo standardizzato 

T.I.M.E. risponde in modo adeguato alla gestione delle ferite. In particolare dolore ed infezione sono 

da sempre difficilmente gestibili soprattutto in questa tipologia di pazienti. Tra i presidi utilizzati per 

le medicazioni avanzate  anestetici in crema e sulfadiazina argentica micronizzata risultano molto 

versatili e permettono una buona gestione di dolore ed infezione.  

 

MATERIALI E METODI 

Nel nostro studio abbiamo utilizzato la medicazione SULFADIAZINA ARGENTICA 

MICRONIZZATA (SOFARGEN®) e LIDOCAINA CLORIDRATO (ORTODERMINA®), a 

seconda della necessità. Sono stati trattati n° 20 pazienti di età compresa tra 18 e 90. Il protocollo di 

medicazione prevede: applicazione della crema anestetica e successiva applicazione sulfadiazina 

argentica micronizzata in crema. Le ulcere trattate sono state di diverso genere ed i pazienti erano 

affetti da diverse comorbidità. 

 

RISULTATI 

Abbiamo valutato tempo di riepitelizzazione, gestione essudato, controllo infezione, cura della 

perilesione, soddisfazione operatori e pazienti. Inoltre abbiamo valutato la contrazione dei costi.  

Abbiamo riscontrato miglioramenti significativi  in tutti i pazienti intolleranza  con ottimi risultati 

nella guarigione delle ulcere croniche e diminuzione del dolore alle medicazioni. Il follow-up è stato 

eseguito nell’intervallo di  6 e 12 mesi. I nostri risultati sono stati eccellenti. 

 

CONCLUSIONI 

L’uso di medicazioni  a base di sulfadiazina argentica micronizzata, ottimizza il rapporto costo-

beneficio, diminuisce i tempi di ospedalizzazione accelerando i processi di guarigione e migliorando 

la qualità di vita del paziente. L’ORTODERMINA® crema, lidocaina cloridrato, si è dimostrato un 

farmaco sicuro, efficace ed economico, per attenuare le sintomatologie algiche dei nostri pazienti 

affetti da ulcere complesse anche grazie al suo veloce tempo d’azione. L’ utilizzo combinato dei due 

presidi permennte efficace gestione del dolore ed infezione e la medicazione complessa diventa più 

versatile essendo anche accettata meglio dal paziente migliorandone la qualità di vita. 
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118 -  LA PRESSIONE TOPICA NEGATIVA COME ALLEATO NELLA GESTIONE 

DELLE COMPLICANZE DI FERITE E LESIONI INFETTE: APPLICABILITÀ DI UNA 

MEDICAZIONE MULTISTRATO ALVEOLATA  
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INTRODUZIONE 

L’uso della “Pressione topica negativa” (NPWT) ha trovato ormai riscontro positivo già da alcuni 

anni sia a livello Internazionale che Nazionale, nel trattamento delle lesioni di varia eziologia, sia di 

natura acuta (traumatiche, ustioni, esiti post-chirurgici), sia di natura cronica (Lesioni da decubito, 

ulcere vascolari, ulcere del piede diabetico). La maggior parte delle ferite hanno un decorso rapido 

verso la guarigione; in diversi pazienti tuttavia, nonostante le cure di tutti i professionisti della salute, 

il decorso è particolarmente lungo e complesso e non sempre evolve verso la guarigione. In tali casi 

le ferite e/o lesioni, possono andare incontro a complicanze gravi e possono essere causa, a volte, di 

decesso. Queste lesioni, hanno conseguentemente un impatto negativo sulla salute fisica e psichica e 

più in generale sulla qualità della vita dei pazienti, dei parenti, della società; sono causa di ricoveri 

prolungati e di consumo di risorse importanti, con rilevanti ripercussioni sul sistema sanitario in 

termini organizzativi ed economici. L’obiettivo di questo lavoro è dimostrare l’efficacia dell’utilizzo 

di una medicazione a 3 strati nella gestione di ferite e/o lesioni infette che necessitano di un controllo 

rapido dell’essudato, della carica microbica e del fondo della lesione.  

 

MATERIALI E METODI  

Utilizzo di una medicazione a 3 strati in schiuma di poliuretano. Il primo strato, a contatto con il 

fondo di lesione, con un alveolatura circolare in grado di imbrigliare abbondanti quantità di tessuto 

necrotico e stimolare la rigenerazione tissutale, gli ultimi due strati con spessore diverso e polimero 

compatto per il riempimento della lesione. Questa tipologia di medicazione con NPWT è stata 

applicata in 5 casi clinici particolari (3 uomini e 2 donne): 

• N° 2 recidiva di revisione sternale in by-pass coronarico 

• N° 1 amputazione di retto Sec.Miles 

• N°1 amputazione di coscia in paziente arteriopatico 

• N° 1 fascite necrotizzante localizzata al fianco 

Cambio medicazione ogni 48 ore, con monitoraggio di: 

• capacità di gestione rapida dell’essudato,  

• controllo della carica microbica  

• stimolazione/riempimento del fondo della lesione 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Già al primo cambio si è notato la riduzione dei parametri elencati. I pazienti con le 2 recidive sternali 

a 10 giorni del trattamento hanno eseguito tomografia ad emissione di positroni (PET) con esito 

negativo. 
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CONCLUSIONI 

 

L’utilizzo di dispositivi come questo, che agiscono rapidamente e aggressivamente in ambito di 

controllo dell’essudato, rimozione del tessuto necrotico, controllo della carica microbica e 

stimolazione del fondo della lesione sono fondamentali per evitare complicanze a livello sistemico 

per il paziente.  

 

Kim PJ, Attinger CE, Crist BD, et al. (Physician Advisory Panel) Negative Pressure Wound Therapy 

with Instillation. Review of Evidence and Recommendations. WOUNDS [Suppl July 2015]. 

Documento di Consenso World Union of Wound Healing Society (WUWHS). Gestione delle 

incisioni chirurgiche chiuse: comprendere il ruolo della terapia a pressione topica negative per le 

ferrite (NPWT). Wounds International, 2016 
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120 -  FACILITARE LA TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA IN SEDI ANATOMICHE 

DIFFICILI  

Silke Kolmorgen (1) 

Aso Croce Carle, Rep. Endocricologia, Diabetologia E Metabolismo, Cuneo,  (1) 

INTRODUZIONE 

Nella terapia con pressione negativa (NPWT) di lesioni cutanee localizzate in posizioni anatomiche 

complicate il confezionamento della medicazione è particolarmente impegnativo ed è difficile 

garantire la tenuta ermetica sicura. Questo porta ad un allungamento dei tempi di terapia e di 

conseguenza ad un aumento dei costi. 

MATERIALI E METODI   

Nella gestione con NPWT di 5 pazienti con lesioni post-chirurgiche del piede diabetico, che 

coinvolgevano dita o spazi interdigitali, abbiamo sperimentato una medicazione secondaria in film di 

poliuretano* che si posiziona come una calza sull'arto coinvolto.  

E' stato valutato la complessità dell'esecuzione ed è stato studiato la comparsa di macerazione 

perilesionale ed il mantenimento della chiusura ermetica.  

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Il confezionamento della medicazione avviene con minimo impegno di tempo e risulta facile anche 

per operatori inesperti. Il tubolare si adatta senza difficoltà alla superficie di ferite complesse di ogni 

forma e sede e garantisce il mantenimento della chiusura ermetica in modo semplice ed affidabile. 

Non è stato osservato macerazione. 

 

CONCLUSIONI  

La NPWT è una tecnologia ad alto costo, bisogna garantire una funzionalità perfetta senza 

interruzione. La medicazione tubolare sperimentata consente una gestione moderna ed efficace di 

lesioni in posizioni difficili e i suoi vantaggi compensano il maggior prezzo di acquisto. 

 

*Suprasorb CNP EasyDress, Lohmann & Rauscher  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Blume PA, Walters J, Payne W, Ayala J, Lantis J. Comparison of negative pressure wound therapy 

using vacuum-assisted closure with advanced moist wound therapy in the treatment of diabetic foot 

ulcers:a multicenter randomized controlled trial. Diabetes Care. 2008 Apr;31(4):631-6. 

2. Armstrong DG, Lavery LA; Diabetic Foot Study Consortium. Negative pressure wound therapy 

after partial diabetic foot amputation: a multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2005; 

366(9498): 1704-10.  

3. Andros G, Armstrong DG, Attinger CE, Boulton AJ, Frykberg RG, Joseph WS, Lavery LA, 

Morbach S, Niezgoda JA, Toursarkissian B; Tucson Expert Consensus Conference. Consensus 

statement on negative pressure wound therapy (V.A.C. Therapy) for the management of diabetic foot 

wounds. Ostomy Wound Manage. 2006 Jun;Suppl:1-32  

4. Meloni M, Izzo V, Vainieri E, Giurato L, Ruotolo V, Uccioli L. Management of negative pressure 

wound therapy in the treatment of diabetic foot ulcers. World J Orthop. 2015 May 18;6(4):387-93 

5.  P Trueman. European Wound Management Association (EWMA). Documento di 

posizionamento: La pressione topica negativa nella gestione delle ferite. London: MEP Ltd, 2007. 

Valutazioni economico-sanitarie nell’impiego della terapia a pressione topica negativa. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18162494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18162494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18162494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17007488
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17007488
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17007488
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25992316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25992316


 

 

XIV CONGRESSO NAZIONALE AIUC – ATTI DEL CONGRESSO 

222 

125 -  GESTIONE DELLE DEISCENZE CHIRURGICHE: UN SERVIZIO OSPEDALIERO 

DI WOUNDCARE CHE SI INTERFACCIA CON IL TERRITORIO PER GARANTIRE LA 

CONTINUITÀ DEL WOUND HEALING  
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Introduzione 

Ogni anno sempre più pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia maggiore sviluppano complicanze 

postoperatorie del sito chirurgico (ematomi, sieromi,deiescenze), dovute alla complessità di nuove 

procedure chirurgiche e a fattori predisponenti legati alla storia clinica e comorbilità 

(malnutrizione,neoplasie, età, diabete...) 

Da qui l'esigenza di ampliare le competenze e l'accessibilità del poliambulatorio DEA, in cui 

afferiscono pazienti del PS (codici di bassa intensità) e i dimessi delle degenze di cinque chirurgie 

dell' ospedale. Si tratta di un servizio polivalente a carattere multidisciplinare, che prevede la  presa 

in carico dei pazienti dimessi e  che coinvolge chirurghi, nutrizionisti, Servizi territoriali: SID, ADI, 

Medico di Base, ASL 

 

Materiale e metodi 

Negli ultimi 4 anni il Team Infermieristico del Servizio, in stretta collaborazione con il team di wourd 

care aziendale,  si è specializzato nel WoundCare chrurgico per gestire le ferite non healing. Il 

percorso di presa in carico consta di: 

• Valutazione Sistemica: comorbilità, BMI, trattamenti farmacologici, storia e trattamenti oncologici 

pregessi, esami ematochimici. 

• Valutazione locale della ferita: eziologia e decorso, wound bed preparation secondo le fasi del 

wound healing, monitoraggio con strumenti validati (PSST, MEASURE) 

• Utilizzo di sistema informativo: piano di trattamento, monitoraggio, follow up 

• Applicazione dei profili di trattamento specifici secondo eziologia e fase di Wound Healing 

approvati dalla commissione Multidisciplinare ed Interprofessionale Aziendale 

• Disponibilità di Prodotti/Tecnologie di sicura efficacia (EBM) che in sinergia gestiscono carica 

batterica e Debridement*,  disgregano il Biofilm e mantengono la ferita detersa*, gestiscono 

l'essudato, le sottominature e permettono controllo carica batterica (sequestro)**, antisepsi del 

tessuto***, riparazione dei bordi e prevenzione macerazione e traumi****, biotecnologie***** e 

NPWT per accelerare la riparazione. 

 

Risultati 

Nel 2016 il 41,7% dell'attività del Servizio, è stata dedicata al trattamento delle deiscenze chirurgiche, 

con una Media di 6 accessi mensili/paziente, aumento della compliance paziente/caregiver per trainig 

e riduzione dei tempi di guarigione del 30% , grazie alle competenze acquisite dal Team Infermistico 

nell'identificare gli ostacoli del Wound Healing (locale e sistemico) e all'appropriatezza nella scelta 

del trattamento locale nelle diverse fasi della riparazione. 
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Conclusioni 

La realizzazione di un Servizio di Wound Care chirurgico che si interafaccia tra ospedale e territorio 

colmando un vuoto organizzativo, riduce il rischio della malpractice, il disagio del paziente, 

garantendo continuità assistenziale ed integrazione tra ospedale e territorio. L'omogeneità del Team, 

la stretta collaborazione con Specialisti e Consulenti WounCare, l'avanzamento tecnologico e il 

Sistema Informativo, ha migliorato il rapporto Cost-Effectiveness a vantaggio anche dei Servizi 

territoriali.  
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135 -  LA TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA NEL TRATTAMENTO DELLE FERITE 

DIFFICILI NO-HEALING: NANOTECNOLOGIA NANOFLEX A  BASE DI PHEMA  E  

PHPMA - CASES REPORT  

Sonia Silvestrini (1) 

Azienda Ospedaliera, San Giovanni Addolorata, Roma, Italia (1) 

INTRODUZIONE 

Recentemente è stato introdotto sul mercato un nuovo tipo di medicazione avanzata basata sulla 

polvere di metacrilato proveniente dagli USA (Addison - Texas ) ed i risultati ottenuti relativi al suo 

utilizzo nell’applicazione clinica in caso di lesioni cutanee sono molto incoraggianti. Ha una proprietà 

intrinseca di barriera protettiva contro la pelle e riduce notevolmente la carica batterica. Viene 

presentata sotto forma di polvere bianca contenuta in un blister usa e getta, crea un film protettivo 

contro germi patogeni e si conforma perfettamente al fondo della lesione al contatto con l'essudato o 

il fluido in generale, le particelle si idratano e si aggregano per diventare una miscela finale con circa 

il 68% di umidità. La polvere aggregata viene trasformata in una pellicola umida e flessibile sulla 

superficie della ferita aperta, garantendo un ambiente umido e ideale per la ferita stessa, supportando 

la funzione cellulare e la riparazione del tessuto, impedendo contemporaneamente la penetrazione di 

batteri esogeni all'interno della medicazione . Questa medicazione  avanzata è approvata per rimanere 

nel sito della ferita, senza essere sostituita, per 14-30 giorni. Ed ha un indice di traspirazione "MVTR" 

pari a 12000gr / m2 / 24h .  

MATERIALI e METODI 

Pulire l'area della ferita con PHMB ed assicurarsi che l'area della ferita sia umida; applicare la 

nanotecnologia polvere su tutta la superficie umida, utilizzare ulteriore soluzione salina sterile o 

equivalente se necessario. La quantità del prodotto applicato dipende dalla profondità della ferita, 

dalla dimensione e dalla quantità di essudato.La polvere può essere posizionata con un guanto sterile 

o con uno strumento per formare una copertura uniforme che riempie e sigilla l'intera superficie della 

ferita. Il contatto stretto e l'elevata velocità di traspirazione  (MVTR) creano una bassa pressione 

nell'interfaccia tra il rivestimento e il letto della ferita che stimola la formazione di tessuti di 

granulazione . In caso di ferita altamente essudativa, chiuderla con alginato, altrimenti utilizzare una 

schiuma di poliuretano. Nel caso di ferite altamente essudanti posizionare alginato + schiuma in 

poliuretano. 

RISULTATI OTTENUTI / DISCUSSIONE 

La trasformazione della polvere è una tecnologia rivoluzionaria nel  trattamento delle ferite, che 

utilizza le proprietà della tecnologia nanoflex  per promuovere la guarigione delle ferite. Queste 

particelle di polvere sono il risultato di un programma di studi rigorosi ed  il prodotto è stato progettato 

per fornire i benefici necessari per la guarigione delle ferite,  fornendo  la traspirazione ottimale 

dell'ossigeno, nonché l'impermeabilità microbica, la resistenza alla trazione e la flessibilità. Le ferite 

di difficile guarigione trattate hanno mostrato una risposta rapida con epitelizzazione completa. 

CONCLUSIONI 

La medicazione innovativa che utilizza la nanotecnologia NANOFLEX, a base di polvere 

trasformabile sterile è  adatta per la copertura e la protezione di ferite con essudato come le ustioni,le 

abrasioni, i siti donatori di innesti cutanei, le ferite chirurgiche,il piede diabetico, le lesioni acute e 

croniche che guariscono lentamente, ne favorisce la granulazione e la completa riepitelizzazione in 

tempi rapidi, pertanto questo tipo di biotecnologia può essere definita il ‘futuro’ nel campo delle 

medicazioni avanzate. 
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136 -  NUOVE TECNOLOGIE NEL TRATTAMENTO DELLE ULCERE CRONICHE. 

CASO CLINICO DI ULCERA VENOSA CRONICA TRATTATA MEDIANTE 

OSSIGENOTERAPIA LOCALIZZATA CON DISPOSITIVO  PORTATILE DOMICILIARE 

(*).  

Enrico Maria Zingarelli (1) - Marco Ghiglione (1) - Michela Massa (1) - Emanuela Grosso (1) - Renzo 

Panizza (1) 

Azienda Ospedaliera Nazionale Ss.antonio E Biagio E Cesare Arrigo, S.c. Chirurgia Plastica E 

Ricostruttiva, Alessandria, Italia (1) 

INTRODUZIONE 

Le innovazioni tecnologiche dei tempi moderni consentono oggigiorno di avere a disposizione un 

ampia gamma di dispositivi che, sfruttando diversi meccanismi d’azione e se utilizzati con la corretta 

indicazione possono favorire la riattivazione dei processi rigenerativi e la guarigione di ulcere 

croniche. L’ossigenoterapia localizzata mediante dispositivo portatile ad esempio rappresenta 

un’innovativa forma di trattamento delle ulcere cutanee. I benefici dell’ossigenoterapia in ambito 

vulnologico sono noti a partire dal 1965 quando Wada et al. riscontrarono una più rapida 

riepitelizzazione in un paziente ustionato sottoposto a trattamento iperbarico per intossicazione da 

monossido di carbonio. L’obiettivo di questo lavoro è la presentazione di un caso clinico di ulcera 

cutanea cronica trattata mediante ossigenoterapia localizzata con dispositivo portatile (*).  

MATERIALI E METODI  

Paziente maschio di 83 anni, affetto da ulcera cronica gamba sx (faccia laterale 1/3 medio di gamba) 

in quadro di insufficienza venosa. In anamnesi, ipertensione in terapia farmacologica. Dopo 

trattamento per 24 mesi con altri tipi di medicazioni avanzate il paziente giungeva alla nostra 

attenzione. 

La lesione, al momento della prima visita, misurava 5x5cm, il fondo della lesione si presentava 

necrotico-fibrinoso e i margini perilesionali erano congesti lievemente macerati. Veniva iniziato 

trattamento  mediante dispositivo portatile di ossigenoterapia localizzata(*). Veniva spiegato al 

paziente il corretto funzionamento del dispositivo e gli venivano fornite le indicazioni per il rinnovo 

della medicazione (disinfezione, applicazione del pad del dispositivo ed applicazione di medicazione 

secondaria). Il paziente veniva rivalutato con cadenza settimanale dall’inizio della terapia e ad ogni 

controllo venivano effettuate fotografia e misurazione della lesione. Ad ogni controllo veniva 

sottoposto a valutazione del dolore secondo scala VAS. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Dopo 7 giorni di terapia la lesione si presentava più detersa in fase di inziale contrazione. A 15 giorni 

le dimensioni della lesione erano di circa 4x4 cm. Si osservava completa riepitelizzazione della 

lesione dopo 65 giorni dall’inizio del trattamento. VAS prima visita: 5, VAS 7 gg: 2, VAS  15 gg: 0. 

CONCLUSIONI  

Il dispositivo utilizzato (*) ha consentito di accelerare i processi rigenerativi nel caso presentato 

portando a completa riepitelizzazione un’ulcera cronica trattata precedentemente con altri tipi di 

medicazioni avanzate per circa 2 anni. Nel caso trattato peraltro abbiamo osservato una riduzione del 

dolore fin dalla prima settimana di trattamento. Il trattamento è stato ben tollerato dal paziente che 

peraltro non ha avuto difficoltà nell’utilizzo domiciliare del dispositivo. 

Nonostante sia necessaria una casistica più ampia per trarre dei risultati statistici riteniamo che in casi 

selezionati l’ossigenoterapia localizzata possa essere considerata una valida strategia terapeutica in 

ambito vulnologico. 

 

 

 

(*) NATROX ™ 
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137 -  LA FOTOTERAPIA NELLE LESIONI CUTANEE E NEGLI STATI DOLOROSI  

 

Osvaldo Bonardi (1) 

 

Libera Professione, Casa Di Cura "villa Adriana", Torino, Italia (1) 

 

   

INTRODUZIONE 

La presentazione propone, con il supporto di un “ppt” della durata di circa 15 minuti, l’analisi 

dell’attività dello spettro luminoso sulla riattivazione cellulare. 

Lo studio prende avvio dalla consultazione di alcune migliaia di relazioni scientifiche che nel mondo 

sono state redatte e pubblicate in merito ai  risultati positivi ottenuti con questo metodo. 

Scopo della presentazione non è “dimostrare” praticamente, bensì  “far conoscere”  una metodologia 

ancora poco nota, seppure datata di molti decenni, per la quale il suo ideatore è stato insignito del 

premio Nobel per la Medicina. 

MATERIALI E METODI  

Il materiale si compone soltanto di un apparecchio elettromedicale di costruzione svizzera (*) di 

dimensioni contenute, che agisce senza alcun contatto con il corpo del paziente, in grado di emettere 

le frequenze ottiche dello spettro solare, opportunamente filtrate e depurate dalle emissioni nella 

banda dell’infrarosso, che potrebbero essere dannose causando riscaldamento o ustioni e da una parte 

della banda dell’ultravioletto per evitare fotosensibilizzazioni. 

L’intero spettro rimanente, esteso da 480 nanometri a 3400 nanometri, è polarizzato generando un 

fascio luminoso continuo non coerente a bassa energia (contrariamente al sistema Laser, coerente, 

impulsivo ad alta intensità), applicato sul paziente con frequenza giornaliera per un tempo medio di 

quindici minuti, anche a supporto e completamento di eventuali medicazioni tradizionali o avanzate. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Dagli studi effettuati dal suo ideatore, volti ad ottenere la risoluzione delle lesioni cutanee da vaiolo, 

nonché dai suoi successori,  emergono risultati incoraggianti e positivi, con particolare riferimento 

alle bande di frequenza che presentano spiccate azioni di stimolo mitocondriale, antinfiammatorie, 

antidolorifiche e di rigenerazione tissutale. 

CONCLUSIONI  

Portare a conoscenza degli Operatori  in vulnologia ed in terapia del dolore questa differente 

possibilità di approccio al paziente, già utilizzata in Italia ed all’estero, offrirebbe uno strumento 

aggiuntivo, meritevole di una più profonda ed estesa applicazione nel panorama delle lesioni cutanee. 

* Nome commerciale:  BIOPTRON 

NOTA:  A giudizio insindacabile degli Organizzatori del Congresso, l’apparecchiatura può essere 

portata in visione ai Congressisti.  
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138 -  TROMBOANGIOITE OBLITERANTE, L’OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA 

COME OPZIONE TERAPEUTICA.  

 

Luigi Santarella (1) - Elisabetta Favaretto (2) - Giorgios Vertsonis (1) - Simone Bertossi (1) - Chiara 

Campomori (1) - Nadia Franchini (1) - Ferruccio Di Donato (1) 

 

Centro Iperbarico Bologna, Centro Iperbarico Bologna, Bologna,  (1) - Policlinico Sant'orsola 

Malpighi, Angiologia E Malattie Della Coagulazione-ffcosmi, Bologna,  (2) 

 

 

INTRODUZIONE: 

La tromboangioite obliterante o malattia di Buerger è una patologia, le cui cause sono sconosciute, 

che determina un’infiammazione responsabile di trombosi vasali, di norma alle estremità, con grave 

sofferenza ischemica, fino alla necrosi dei tessuti interessati. 

L’ossigeno-terapia iperbarica (OTI) è riportato in letteratura scientifica essere un’opzione terapeutica 

da embricare ai percorsi terapeutici per questa patologia. 

 

MATERIALI E METODI  

Descriviamo l’evoluzione clinica di due pazienti donne di età 39 e 30 anni, fumatrici, inviate da 

reparto di angiologia con diagnosi di tromboangioite obliterante in fase acuta. 

Le pazienti presentavano, rispettivamente, lesioni ischemiche/necrotiche al secondo raggio piede 

destro e primo raggio piede destro già andato incontro a precedente amputazione della prima falange. 

Le pazienti sono state sottoposte a 30 sedute di OTI a 2,5 atmosfere assolute (ATA) somministrando 

ossigeno al 100%. Il percorso ha previsto medicazioni avanzate, la valutazione della dimensione e 

delle caratteristiche delle lesioni, e della perfusione vascolare tramite l’ossimetria transcutanea (Ptc 

O2), eseguita nel dermatomero di pertinenza dei vasi colpiti prossimalmente alle lesioni, 

all’arruolamento e alla dimissione, misurato come una media dei valori rilevati in aria ambiente e 

durante il ciclo OTI. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

In entrambe le pazienti si è avuto una risoluzione del quadro ischemico/necrotico, senza necessità di 

nuovi interventi chirurgici asportativi, con quasi completa riepitelizzazione delle ulcere. L’ossimetria 

transcutanea ha dimostrato, inoltre, un miglioramento significativo della perfusione passando da un 

valore medio di 46mmHg a 534mmHg nella prima paziente e da 313mmHg a 495mmHg nella 

seconda paziente. 

 

CONCLUSIONI  

La nostra esperienza conferma le evidenze scientifiche sull’utilità dell’OTI nel trattamento delle 

complicanze nella tromboangioite obliterante grazie alle sue azioni antinfiammatorie, stimolanti 

l’angiogenesi e vasculogenesi e la riparazione tissutale.  

 

BIBLIOGRAFIA 

• Autologous bone marrow transplantation and hyperbaric oxygen therapy for patients 

with thromboangiitis obliterans. Angiology 2007 Aug-Sep;58(4):429-34. Saito S, Nishikawa 
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141 -  STUDIO CLINICO DI RICERCA , RANDOMIZZATO E CONTROLLATO 

SPONTANEO SULLA PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE DELLA FERITA 

CHIRURGICA ADDOMINALE CON L’UTILIZZO DI MEDICAZIONI  INTERATTIVE  
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Raffaele, Chirurgia Ricostruttiva-unità Funzionale Di Vulnologia, Milano,  (2) 

 

   

INTRODUZIONE 

L’infezione del sito chirurgico è da sempre un’importante cause di morbilità postoperatoria. È stato 

recentemente dimostrato che il trattamento mediante pressione topica negativa è in grado di ridurre 

l’insorgenza di infezioni. Tuttavia, non ci sono dati disponibili basati su studi randomizzati. 

L’obiettivo primario di questo trial è quello di valutare l’impatto del trattamento con pressione topica 

negativa sull’insorgenza di infezione di ferita e/o deiscenza di ferita. L’obiettivo secondario è valutare 

l’incidenza di sieromi/ematomi. Verrà inoltre eseguita un’analisi dei costi-benefici ed una valutazione 

del possibile impatto sulla durata della degenza. 

MATERIALI E METODI  

Il protocollo del trial randomizzato è stato approvato dal comitato etico dell’Ospedale San Raffaele 

(30-09-2015) ed è stato registrato presso il Nat GOV Trial. I pazienti che rispondono ai requisiti per 

essere sottoposti ad interventi di chirurgia maggiore gastroenterologica verranno arruolati e 

randomizzati in quattro bracci. I pazienti verranno stratificati secondo il punteggio del Infection Risk 

Scores for major Infection after Coronary Artery Bypass Graft (CABG): 

1) Gruppo a basso rischio (150 pazienti): medicazione adesiva con rivestimento in trama a 

captazione batterica. 

2) Gruppo a basso rischio controllo (150 pazienti): medicazione standard. 

3) Gruppo ad alto rischio (100 pazienti): pressione topica negativa. 

4) Gruppo ad alto rischio controllo (100 pazienti): medicazione standard. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Ad oggi, 257 pazienti sono stati arruolati nel presente studio. Tra i 189 pazienti a basso rischio, 95 

sono stati trattati con il cerotto standard: 10 di loro hanno sviluppato un’infezione del sito chirurgico. 

Fra gli altri 94 pazienti a basso rischio che hanno ricevuto il trattamento sperimentale, 9 hanno 

sviluppato un’infezione. Di converso, 68 pazienti sono stati classificati nel gruppo ad alto rischio. Fra 

di essi, 36 sono stati trattati con il cerotto standard e 5 hanno sviluppato un’infezione. Solamente 1 

fra i 32 pazienti ad alto rischio trattati mediante pressione topica negativa ha sviluppato un’infezione 

del sito chirurgico. Poiché lo studio è ancora in corso, i risultati sono ancora parziali. Tuttavia, è 

possibile osservare una riduzione sostanziale nell’incidenza di infezione del sito chirurgia, sia nei 

pazienti ad alto rischio che in quelli a basso rischio. 

 

 

CONCLUSIONI 

Si è potuto osservare un trend verso la riduzione dell’incidenza dell’infezione del sito chirurgico sia 

nei gruppi ad alto che basso rischio approcciati mediante il trattamento sperimentale. Si prospetta la 

conclusione dello studio entro un anno. 
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144 -  L'USO DELLE POMATE ANESTETICHE NEL DEBRIDEMENT MECCANICO 

MONOFILAMENTO  

 

Raffaella Zappacosta (1) 

 

Synergo, Casa Di Cura Privata Pierangeli, Pescara, Italia (1) 

 

Introduzione  

Il debridemet riveste un ruolo fondamentale nella guarigione delle ferite acute e croniche 

indipendentemente dalla loro eziologia. Questa pratica, però, è spesso accompgnata da dolore. 

Il nostro studio è mirato alla dimostrazione di come l'associazione di pomate anestetiche applicate 

prima del debridement possa ridurre significativamente questo parametro. L'intensità del dolore è 

misurata dall'associazione tra la scala vas (scala visivo analogica) e la nrs (scala numerica). Si 

presentano come linee rette con 2 estremità corrispondenti ad "assenza di dolore" (zero) e "massimo 

dolore" (dieci). 

 

Materiali e metodi 

I casi clinici studiati sono 3, pazienti di sesso femminile con ulcere ad eziologia mista (venose e 

diabetiche). La compliance del paziente nella gestione delle ferite è molto importante, l'utiizzo di 

pomate anestetiche, nei pazienti con una vas mggiore di 6 aumenta la compliance permettendo 

all'operatore sanitario uno sbrigliamento più completo ed efficacie della ferita. 

L'anestetico locale, in questo caso una pomata contenente lidocaina al 5%, va applicata 

uniformemente sulla ferita e sui bordi tramite garza o preferibilmente abbassa lingua e lasciata in 

posa per 20-30 minuti.  

Successivamente è possibile iniziare il debridement meccanico con monofilamento, composto di fibre 

in poliestere di consistenza morbida, che permette la rimozione di essudato, detriti cellulari e slought, 

lasciando intatto il tessuto di granulazione e le piccole isole di tessuto epiteliale. Viene usato inbibito 

di acqua distillata o soluzioni super ossidate in caso di ferite infette e viene passato sulla ferita per un 

tempo variabile dai 4 ai 7 minuti. 

 

Risultati 

Si è constatato che in tutti i casi il dolore durante il debridement era diminuito (vas 3) e la compliance 

del paziente aumentata, permettendo all'operatore sanitario di effettuare un debridement della ferita 

anche di 5-7 minuti. 

Conclusioni 

 

Possiamo, quindi, affermare che l'associazione pomata anestetica e debridement meccanico con 

monofilamento, hanno il potenziale per far avanzare lo sbrigliamento meccanico come una tecnica 

sicura di facile utilizzo e con una significativa riduzione del dolore. 

 

Bibliografia: EWMA Document: Debridement; Doloreacuto.it  
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145 -  TRATTAMENTO CHIRURGICO DELL'ASCESSO POPLITEO IN PAZIENTE 

DIABETICA  

 

Gustavo Velasquez (1) - Raffaella Zappacosta (1) 

 

Synergo, Casa Di Cura Privata Pierangeli, Pescara, Italia (1) 

 

Introduzione 

Paziente femmina 65 anni  diabetica insulinodipendente con ascesso a livello del polpaccio  

dolore ,infiammazione e necrosi tessutale. 

Descrizione  

Si procede a portare in sala operatoria per drenaggio dell'ascesso e immediata pulizia con lavaggio 

pulsatile e bisturi ad acqua,nello stesso ricovero si mette sotto TPN (terapia pressione negativa) x 5 

gg e si procede a coprirlo con sostituto dermico atelocollageno suino si invia a domicilio  con TPN , 

dopo 3  settimane rientra per la copertura con cute omologa (cadavere) e TPN ,  

Durante 3 settimane si sottopone a TPN con un buon risultato. 

Discussione  

La assoluta necessità di eseguire l'intervento in urgenza in queste tipo di paziente , l'importanza di un 

debridment chirurgico pensando alla futura ricostruzione , con il follow up del paziente a domicilio e 

l'uso di diversi materiale di bio ingenieria d'accordo alla evoluzione della ferita. 

Comento finale  

Il Pz diabetico è per tutte le potenziale complicazioni un'urgenza , deve essere trattato come tale e 

sempre visto nella possibilità de su presta re inserzione nel campo sociale e lavorativo 
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Centro Del Piede Diabetico, Firenze,  (4) 

 

   

INTRODUZIONE 

Le lesioni croniche interessano circa 20 milioni di persone nel mondo all’anno, 25 miliardi di dollari 

all’anno di costi. Noto il trattamento di affezioni cutanee con fototerapia (1), da alcuni anni un sistema 

biofotonico che sfrutta l’interazione luce e gel foto attivato si propone innovativo nel trattamento 

delle lesioni cutanee (2,3,4,5) 

Scopo dello studio è valutare l’efficacia del trattamento in termini di formazione di tessuto di 

granulazione reattivo e riduzione delle dimensioni della lesione in casi di ulcere croniche. 

MATERIALI E METODI  

Da Aprile a Luglio 2017 abbiamo trattato 4 pazienti (3 femmine e 1 maschio) con sistema 

biofotonico*per ulcere arti inferiori non rispondenti alle tradizionali medicazioni. Applicazioni 

bisettimanali di 5 minuti oppure a due applicazioni consecutive nella stessa seduta della medesima 

durata. Sedute precedute da detersione secondo linee guida e applicazione di gel cromoforo 

fotoconvertitore sull’area rimosso al termine.  

Pazienti trattati: 

- C.C., femmina (17/2/55) 

Comorbidità “Diabete mellito in regime insulinico da 30 anni, ipertesa, dislipidemica. Insufficienza 

respiratoria. Obesità. Arteriopatia obliterante arti inferiori IV° stadio a destra. Cardiopatia ischemica 

in fase ipocinetica,. Anemia cronica”. 

Plurime rivascolarizzazioni: (2015) angioplastica percutanea (PTA)/stenting femoro-poplitea destra 

e tromboendoarterectomia e patch femorale, 3 PTA per restenosi femoro poplitea. 

L’ecocolordoppler (ECD) ultimo non mostrava restenosi dell’asse femoro-popliteo (concomitava 

occlusione di tibiale anteriore e peroneale non suscettibili ad ulteriore ricanalizzazione). 

La paziente presentava ulcera a manicotto della gamba destra da circa 3 anni. Dolore controllato da 

blanda analgesia. 

Medicazioni bisettimanali a captazione batterica, bendaggi leggeri. 

Nel 2016 vari cicli di: ossigenoterapia iperbarica (di due settimane), prostanoidi endovenosi (di 4 

settimane ciascuno) e vacuum therapy, ottenendo discreto tessuto di granulazione, tanto che è stata 

sottoposta a tre tentativi poi fallimentari di innesto (con cute cadaverica criopresevata). Biopsia 

negativa per neoplasia. Lesione mai francamente infetta dai ripetuti tamponi. 

Trattamento biofotonico (bisettimanale) dall’11/4/17 al 19/5/17 con primo ciclo e successivo dal 

23/5/17 fino al 30/5/17. Partita con Push tool 15, superficie di lesione >24 cm2. 

- M.L., femmina (22/4/1948)  

Artrite reumatoide da circa 5 anni in trattamento con Deltacortene, da Ottobre comparsa spontanea di 

ulcere della gamba sinistra faccia laterale, con piccole escare, successivamente evolute con tessuto di 
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granulazione ipertrofico a fondo fibrinoso. Non altre localizzazioni. Ulcere dolorose che richiedevano 

trattamento analgesico ad orario. 

ECD arterioso e venoso nella norma. Prima valutazione dermatologica e biopsia, quest’ultima non 

diagnostica.  

La successiva biopsia positiva per genesi vasculitica, negativa per neoplasia. Tamponi negativi per 

infezione. 

Medicazioni con collagenasi e idrocolloide trisettimanali, bendaggio multistrato. Trattamento 

biofotonico dal 5/5/2017. al 1/6/2017 (seduta bisettimanale). Paziente partita con Push tool 12 e 

superficie 12,1-24 cm2. 

- V.L. femmina (17/6/59) 

Paziente diabetica tipo II. Ipertesa. Polineuropatia, Pregressa amputazione del III°-IV°-V° raggio 

piede sinistro per gangrena umida di avampiede e raccolta purulenta plantare. Innesto con cute 

cadaverica criopreservata (Settembre 2016). 

Residuava ulcera plantare del mesopiede sinistro, non dolente. 

All’ECD non stenosi dell’asse femoro-popliteo, modesta arteriopatia tibiale sinistra (stenosi non 

critiche su tibiale anteriore e posteriore), TCPO2 di 45 mmHg. 

Tamponi colturali negativi dopo cicli di antibiotici endovenosi mirati. 

Medicazioni settimanali con collagenasi e garza non aderente. 

Vari cicli di vacuum therapy, corretto utilizzo di scarpe indicate dal podologo. Trattamento 

biofotonico dal 18/5/17 al 15/6/17 (una volta a settimana con seduta doppia). Partita con Push tool 7, 

superficie 2,1-3 cm2. 

- I.M., maschio 22/1/1972 

Tetraplegico, decubito ischiatico bilaterale da posizione obbligata nonostante presidi antidecubito ad 

alta tecnologia. ECD negativo per arteriopatia . Paziente sportivo (paraolimpiadi). 

Medicazioni bisettimanali con idrocolloidi. 

Trattamento biofotonico con doppia seduta a settimana dal 19/5/2017 al 30/6/2017, partito con Push 

tool 14,  superficie >24 cm2 . 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Risultati osservati:  

- paziente con ulcera a manicotto l’unica a presentare nessun miglioramento (partita e rimasta con 

Push tool 15). Valuteremo trattamenti alternatvi (concentrato leuco-piastrinico). 

Due riepitelizzazioni pressoché complete:  

- paziente con lesione da decubito alla 12° applicazione presentava push tool 7, superficie 1,1-2 cm2.  

-  paziente con ulcera vasculitica dopo 8 applicazioni presentava Push tool di 4 e superficie 1,1-2 cm2. 

- miglioramento con tessuto di granulazione reattivo e riduzione della lesione nella paziente con 

lesione plantare, dopo 8 applicazioni presentava push tool 3, superficie ulcera 0,7-1 cm2. 

Nessuna complicanza, ad eccezione paziente con lesioni vaculitiche che alla prima seduta ha 

presentato eritema nella zona di trattamento associato a dolore e bruciore dopo due minuti, si è 

pertanto sospeso il trattamento. Evento regredito spontaneamente dopo poche ore; nuovamente 

sottoposta al trattamento 4 giorni dopo senza sintomi. 

 

 

CONCLUSIONI 

Pur considerando l’esiguità della casistica, i casi che hanno risposto e la facilità di applicazione del 

sistema sul paziente con lesioni “difficili” ci spinge a proseguire in modo da ottenere ulteriori dati 

che possano confermarne l’efficacia del sistema biofotonico. 

 

*Klox® 
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Introduzione 

La Sclerosi Sistemica (SSc) è una patologia autoimmune caratterizzata da alterazioni vascolari e da 

una progressiva fibrosi cutanea e degli organi interni. L’interessamento cutaneo si caratterizza sia per 

la caratteristica sclerosi, sia per la comparsa di ulcere, prevalentemente di origine ischemica. Le ulcere 

digitali sclerodermiche (US) sono responsabili di sintomatologia dolorosa, danno anatomico e di 

conseguenza estetico, aumento del rischio di infezioni e influiscono in modo significativo sulla 

qualità della vita. Oltre al trattamento medico, negli ultimi anni si è assunta maggior consapevolezza 

dell'importanza del trattamento topico delle US, che è oggi parte integrante dell'approccio 

complessivo al paziente. 

Nella SC Reumatologia dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino dal 2011, è attivo, in 

collaborazione con l’Ufficio Controlo Qualità Progetti, un “Ambulatorio Ulcere sclerodermiche”, in 

cui operano un medico e 5 infermieri a rotazione. 

 

L'attività prevede: 

5. Valutazione di natura, tipo, numero, profondità delle lesioni 

6. Trattamenti locali di detersione, debridement e applicazione di medicazioni avanzate. 

7. Annotazione su specifica scheda delle caratteristiche delle lesioni, dei trattamenti effettuati e 

acquisizione sistematica di documentazione fotografica digitale. 

 

Risultati 

Nel periodo 2011-2015 sono stati considerati 128 pazienti affetti da sclerosi sistemica, di cui 40 sono 

stati seguiti presso l'Ambulatorio Ulcere Sclerodermiche nel 2011, 36 nel 2012, 22 nel 2013, 21 nel 

2014 e 22 nel 2015. 

Nel primo anno di attività si è effettuato il più elevato numero di medicazioni a causa della necessità 

di trattare più volte lo stesso paziente in quanto affetto da un elevato numero di lesioni ulcerate. 

Nel periodo 2011-2015 si è assistito ad una progressiva e significativa riduzione del numero di 

pazienti che necessitavano di medicazioni (p-valore 0,002), e ad una diminuzione del numero di 

ulcere per singolo paziente (p-valore 0,007).  (Tabella 1) 

 

 

Anni Medicazioni 

(n) 

Pazienti (n) US (media) 

2011 662 40 16,5 

2012 481 36 13,3 

2013 260 22 11,8 

2014 249 18 9,01 

2015 252 20 10,1 
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Conclusioni 

I nostri dati dimostrano, in accordo con la letteratura, che il corretto trattamento delle US all'interno 

di una Struttura di  Reumatologia, non solo produce effetti positivi sulla gestione del dolore e della 

qualità della vita del paziente, ma aiuta a prevenire la formazione di nuove ulcere e la recidiva di 

ulcere precedentemente attive. Questo riduce le necessità assistenziali e influisce positivamente sulla 

razionalizzazione delle attività e sul controllo dei costi diretti e indiretti. 
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152 -  TRATTAMENTO NON CHIRURGICO DI LESIONI DA PRESSIONE IN PAZIENTI 

MIELOLESI CON MEDICAZIONE NANOFLEX TECHNOLOGY A BASE DI 

PARTICELLE DI METACRILATO.ESPERIENZA DI FISIATRA VULNOLOGA  
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INTRODUZIONE 

Lesioni da pressione non estese o lesioni con fondo fibrinoso-ipotrofico sono state trattate  con un 

prodotto nanoflex Technology  a base di metacrilato.Le lesioni necessitavano di uno sblocco e di 

un miglioramento del fondo ipotrofico per arrivare ad un miglioramento o alla guarigione 

spontanea.Dopo utilizzo di numerosi presidi e con la necessità di ridurre il numero di medicazioni 

è stato utilizzato il prodotto a disposizione degli operatori della Città della Salute a base di 

metacrilato con tecnologia nanoflex.Lo scopo dell’utilizzo mirava ad ottenere un debridement e 

controllo di infezione nel più rapido tempo possibile e con il minor numero di cambi di 

medicazione. 

 

MATERIALI E METODI 

I pazienti medicati con la medicazione sono stati 7,5 uomini e 2 donnetta’ media 56 anni, tutti con 

lesioni da pressione,4 ischiatiche 3 sacrali. 

La detersione è stata effettuata con soluzione fisiologica e le lesioni ulcerate avevano un diametro 

medio di 5.3cm di 3°grado, fondo fibrinoso o con granulazioni ipotrofiche ed essudato medio. 

L’applicazione diretta della medicazione in  è stata effettuata direttamente dal blister che contiene 

5 grammi di granuli sterili senza aggiunta di altro materiale. 

Sono stati studiati la tollerabilità, la durata della medicazione ed i cambi, la maneggevolezza e la 

riduzione delle dimensioni e l’efficacia del debridement con incremento della granulazione sul 

fondo. 

 

RISULTATI  OTTENUTI-DISCUSSIONE 

Le lesioni si sono ridotte di dimensione in 2 casi, il fondo si è deterso in 5 casi, le medicazioni 

sono state cambiate ogni 5 giorni per necessità di valutazione e per la localizzazione delle ulcere.In 

nessun caso si è arrivati alla guarigione in quanto 2 pazienti sono stati sottoposti ad intervento 

chirurgico,1 è stato ricoverato in terapia intensiva per IMA, 3 non hanno continuato per non 

fornitura sul territorio,1 ha abbandonato l’utilizzo per incapacità del caregiver. 

In tutti i casi dopo una media di utilizzazione di 26 giorni si è apprezzato un miglioramento del 

fondo con riduzione dell’essudato. 

Determinante per il costo è stata la riduzione del numero delle medicazioni, ridotte  nel tempo del 

trattamento 

 

CONCLUSIONI 

In tutti i casi l’utilizzo della medicazione si è dimostrato efficace per il debridement e lo stimolo 

alla ripresa della granulazione,confortevole e di buona maneggevolezzacon riduzione del numero 

di medicazioni e riduzione del costo complessivo.  
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154 -  L’IMPLEMENTAZIONE DELL’AUDIT CLINICO COME STRATEGIA PER LA 
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SCOPO: 

Valutare l’implementazione di nuove strategie atte a sensibilizzare il personale sanitario sulla corretta 

prevenzione, sul trattamento e sulla valutazione periodica delle lesioni da pressione, al fine di ridurre 

l’insorgenza di lesioni in un’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 

 

METODI: 

Dopo l'analisi dei risultati della formazione che hanno evidenziato l'inefficacia della formazione in 

aula, per ridurre il verificarsi di lesioni da pressione, da maggio 2017 sono stati realizzati audit clinici 

all'interno delle varie unità operative dell’azienda. E’ stata valutata la corretta applicazione della 

procedura relativa alle lesioni da pressione (valutazione, prevenzione e trattamento), controllando 

"sul campo" il corretto utilizzo degli strumenti (documenti di registrazione, gestione delle 

medicazioni, personale sanitario dedicato) e la presenza di eventuali criticità. L'utilizzo di strumenti 

specifici di gestione del rischio (checklist e audit clinico) hanno consentito di concentrare l'attenzione 

sugli aspetti legati alla sicurezza del percorso assistenziale. È stato realizzato infine un poster 

informativo con l'obiettivo di sensibilizzare l'attenzione di tutto il personale sanitario sull’importanza 

della prevenzione nei pazienti a rischio.  

 

RISULTATI: 

Nel 2015 si è svolto 1 solo audit clinico in un’unità operativa, nel 2016 sono state verificate 7 unità 

operative ed effettuati 7 audit clinici. Nel 2017 sono state verificate 22 unità operative, 

rappresentative delle aree mediche, aree critiche e aree chirurgiche, ed in ognuna è stato realizzato un 

audit clinico. E’ stata verificata l’applicazione nella pratica clinica (100%) della procedura aziendale 

e l’utilizzo delle schede relative alla valutazione iniziale e al trattamento nella documentazione; la 

presenza di carrelli e/o armadi dedicati alle medicazioni avanzate è dell’84,6%. In 12 unità operative 

su 22 è presente una o più figure di riferimento formate o motivate sul trattamento e la gestione delle 

lesioni da pressione. Sono stati valutati inoltre 73 pazienti ipomobili o a rischio di sviluppare lesioni 

la cui compilazione dell’Indice di Braden è stata del 94,5%. In tali pazienti la presenza di lesioni da 

pressione all’ammissione è del 30,1%, mentre le lesioni sviluppatesi durante il ricovero sono del 

6,8%.  

 

CONCLUSIONI: 

L'introduzione dell’audit clinico, visto come strumento di azione proattiva e mirante alla sicurezza 

del paziente, ha consentito di accrescere nel personale sanitario una maggiore sensibilizzazione verso 

tale problematica ed una sempre maggiore attenzione all’utilizzo degli strumenti di prevenzione e 

trattamento. Una ulteriore valutazione delle unità operative precedentemente visitate ha consentito di 

verificare nel 100% dei casi la corretta applicazione delle indicazioni fornite in occasione dei 

precedenti audit clinici. 
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INTRODUZIONE  

La NPWT è una terapia ampiamente utilizzata in ambito chirurgico nella gestione delle deiscenze. Le 

continue innovazioni tecnologiche degli strumenti permettono un’applicazione sempre più ampia ed 

efficace della terapia, anche in casi particolarmente complessi. Il sistema della NPWT mette in atto 

vari meccanismi d’azione, si serve di un'unità terapeutica intelligente per somministrare pressione 

negativa (sub-atmosferica) controllata alla zona della ferita. Speciali medicazioni in schiuma, 

applicate al letto della ferita, garantiscono un drenaggio continuo dei fluidi. 

 

MATERIALI e METODI  

Le lesioni cutanee trattate apparivano maleodoranti , essudanti , dolenti, con bordi irregolari, con 

sottominature presenti ed evidenti segni di infezione. I pazienti vengono sottoposti a NPWT per la 

gestione dell’abbondante essudato,  per abbattere la carica batterica, per rimuovere il materiale infetto 

e per stimolare l’angiogenesi, utilizzando un filler in schiuma , scelta secondo   protocolli  precedenti  

in uso ,al fine anche di ridurre l’edema , stimolare il flusso sanguigno, impostando una pressione di 

lavoro di  - 120 mmhg.. Il primo cambio medicazione è avvenuto dopo 48 ore ,ove si è riscontrato un 

notevole miglioramento delle ferite, con seguente rinnovo a cadenza di ogni 72 ore, per un totale di 

20 giorni  di trattamento con NPWT. proseguendo poi  con medicazioni avanzate  fino a completa 

regressione delle lesioni. 

 

RISULTATI OTTENUTI / DISCUSSIONE  

La NPWT consente un minor numero di sostituzioni di medicazione e la riduzione dei tempi di 

guarigione e dunque di ricovero. Una medicazione che rimane in situ più a lungo consente di 

diminuire sia i costi relativi all'acquisto dei prodotti che i costi legati all'assistenza infermieristica. 

Nei casi presi in esame si è verificata la diminuzione del  numero dei cambi di  medicazione, un 

ottimo comfort per i pazienti che hanno beneficiato della fisiokinesiterapia attiva e passiva, 

l’abbattimento della carica batterica ed un’evidente ed insperata angiogenesi con proliferazione 

cellulare importante. 

CONCLUSIONI  

La terapia a pressione topica negativa, nonostante la carenza di solide evidenze in letteratura, consente 

una migliore gestione delle lesioni rispetto alle medicazioni alternative, specialmente in termini di 

costi di assistenza infermieristica e durata della degenza ospedaliera. Inoltre il vantaggio in termini 

di qualità di vita risulta particolarmente evidente nei pazienti portatori di ulcere da pressione. 

L’utilizzo della NPWT e il nuovo dispositivo di drenaggio dei fluidi si sono dimostrati efficaci in 

termini di rapidità/efficacia nei casi clinici presi in esame, ove in uno particolare ha permesso un 

insperato ritorno alla deambulazione evitando un intervento chirurgico demolitivo.  

 

L’ulcera appare maleodorante ,essudante , evidenti segni di infezione  , arto  dolente ,edematoso e  

con bordi irregolari  



 

 

XIV CONGRESSO NAZIONALE AIUC – ATTI DEL CONGRESSO 

242 

157 -  DEISCENZA ADDOMINALE: VALUTAZIONE DI UNA PREPARAZIONE 

BIOLOGICAMENTE ATTIVA  

Elisabetta Adelaide Baglioni (1) - Agata Russo (2) - Piera Carbone (2) - Elisa Fassero (2) - Laura 

Bernocco (2) 

Sc Chirurgia Plastica U Aso Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Aso Città Della Salute E 

Della Scienza Di Torino, Torino, - (1) - Ucqp, Direzione Sanitaria, Aso Città Della Salute E Della 

Scienza Di Torino, Ucqp, Direzione Sanitaria, Aso Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, 

Torino, - (2) 

INTRODUZIONE 

La deiscenza per conseguente infezione del sito chirurgico si manifesta, di solito, entro i 30 giorni 

dall’intervento coinvolgendo cute, tessuti sottocutanei fino ad arrivare alla fascia ed in rari casi anche 

le fasce muscolari. I segni presenti vanno dalla secrezione purulenta, dolore, tumefazione localizzata, 

arrossamento o aumento della temperatura locale. Tutti gli Autori concordano nel definire uno dei 

momenti chiave del trattamento la bonifica, effettuata sia con mezzi meccanici che attraverso l’uso 

di preparati specifici. La fase successiva, quella di chiusura della lesione, la strategia terapeutica 

risulta essere ancora da codificare, vengo utilizzati in questa fase le preparazioni più disparate. Con 

la nostra osservazione abbiamo voluto valutare una nuova medicazione, costituita da componenti 

biologici, usata nella fase post-bonifica per valutare la velocità di riparazione in questa tipologia di 

lesioni.  

 

MATERIALI E METODI 

Abbiamo arruolato 6 pazienti ricoverati presso la nostra struttura dal Maggio 2017 al Giugno 2017 

con una età media di 64 anni (min 49, max 79 anni) con varia diagnosi aventi in comune una deiscenza 

addominale bonificata di cui era prevista la chiusura in seconda intenzione. Ogni paziente attraverso 

l’uso di una scheda veniva valutato per 4 settimane. I parametri in valutazione erano: misure 

volumetriche della lesione, VAS, livello di essudato, stato perilesionale. La medicazione in esame 

era costituita da due componenti biologici opportunamente bilanciati. 

 

RISULTATI 

Dei 6 pazienti valutati, tutti hanno avuto una riduzione del volume della loro deiscenza compresa tra 

85% e il 97% alla 4° settimana. La VAS si è ridotta in tutti i pazienti alla prima settimana, il livello 

di essudato si riduceva in tutti i pazienti entro la seconda settimana, mentre la peri-lesione si 

modificava già alla prima.  

 

CONCLUSIONI 

Il preparato preso in esame ha dato ottimi risultati, anche rispetto alle metodiche oggi in uso per 

questa tipologia di lesioni, ovvio che su un numero esiguo di pazienti le nostre affermazioni hanno i 

noti limiti, auspichiamo quindi di poter allargare la nostra osservazione su adeguata numerosità 

campionaria al fine di poter definire i trattamenti più idonei. 
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GESTIONE DELL'EPITELIZZAZIONE DELLE FERITE COMPLESSE POST 

CHIRURGICHE DEL DISTRETTO CERVICO – FACCIALE” 
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Introduzione 

 

Un elemento di criticità, nella gestione delle ferite complesse della chirurgia oncologica maggiore del 

distretto cervico facciale, risulta essere ancora oggi la riepitelizzazione cutanea con tempi di 

guarigione  relativamente lunghi. 

 

Obbiettivo dello studio 

 

Per la risoluzione della problematica si è utilizzata una medicazione a base di Polvere di Metacrilato  

MVTR1 11lt./Mq/24h in grado di formare un film umido e un ottimale apporto di ossigeno1 2 3 e per 

valutarne l'efficacia si è effettuato uno studio osservazionale  

 

Materiali e metodi 

 

Da gennaio 2016 a marzo 2017 sono stati osservati 15 pazienti (12 uomini e 3 donne) età compresa 

tra 45 e 81 anni, età media 63 anni, con lesioni complesse del distretto cervico facciale. La 

medicazione a base di polvere di Metacrilato è stata applicata sulla lesione  con fondo deterso o con 

presenza di fibrina < 20%. Per l'attivazione della medicazione è stata utilizzata una soluzione di sodio 

cloruro allo 0.9%. In presenza di infezione (3 casi) l'attivazione è avvenuta con Propil- Betaina 0.1% 

+ PHMB. In 6/15 pazienti per una migliore gestione dell'essudato è stata utilizzata in associazione 

una medicazione  di Carbossimetilcellulosa Sodica  

I parametri valutati sono stati i seguenti:media cambio medicazione; tempo medio di completa 

riepitelizzazione; media totale di medicazioni effettuate per singolo paziente; dolore al cambio 

medicazione.  

 

Risultati 

  

Tempo medio cambio medicazione 168 ore (sette giorni) 

Numero medio medicazioni effettuate per paziente 5   

Tempo medio di riepitelizzazione 30 gg. 

Dolore al cambio medicazione VAS 2 

 

Conclusioni 

 

In virtù dei risultati emersi risulta evidente come la medicazione a base di Polvere di Metacrilato si 

sia dimostrata essere efficace nella riepitelizzazione delle ferite complesse del distetto cervico 

facciale, con guarigione di tutti i pazienti trattati ed in tempi accettabili. L'utilizzo in associazione con 

Propil – Betaina  e  Carbossimetilcellulosa Sodica  ha permesso una buona gestione dell'infezione e 

dell'essudato.  
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*Altrazeal® ULURU 
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161 - RISONANZA MAGNETICA TERAPEUTICA (TMR©), CASI CLINICI DA 

PIODERMA GANGRENOSO 

 

M. Pittarello, M. Stefanizzi*, V. Fessia*, E. Ricci. 

 

Servizio di ferite difficili, casa di Cura San Luca, Pecetto Torinese: * Associazione vulnologica 

Torino 

 

INTRODUZIONE: la TMR® (*) è un device che genera un campo elettromagnetico pulsato che viene 

applicato al domicilio in 2 frazioni giornaliere per un tempo di 30 minuti ciascuna. I presupposti 

teorici definiti dal produttore sono interessanti ed in linea con quanto noto per l’elettrostimolazione: 

• Riduzione dell'infiammazione, con conseguente riduzione del dolore 

• Miglioramento della replicazione cellulare 

• Riduzione dei radicali liberi e, di conseguenza, lo stress ossidativo cellulare, producendo un 

aumento statisticamente rilevante dei fibroblasti 

• Aumento della formazione di nuovi vasi sanguigni 

Riportiamo la nostra esperienza su 3 casi clinici di pioderma gangrenoso trattati consecutivamente. 

La scelta è stata fatta in quanto si tratta di una malattia con prevalente interessamento del sistema 

immunitario. 

 

 MATERIALI E METODI: sono stati arruolati tre pazienti affetti da pioderma gangrenoso in fase di 

quiescenza clinica e negatività dei marker di infiammazione. I dati sono riportati in tabella 1.  

 Età   Sex Durata lesione mesi Area VAS WBP 

    T 0 T 45 T0 T 45 T 0 T 45 

Caso 

1 

81 F 12 114 75 9 2 B3 A1 

Caso 

2 

63 F 23 26 24 9 3 D2  B1 

Caso 

3 

73 F 9 43 22 7 5 B2 A1 

TOT    183 122 25 10   

 

RISULTATI/DISCUSSIONE: i dati in esteso sono riportati in tabella 1. L’area ha dimostrato una 

riduzione totale del 33,3%, la VAS ha avuto una riduzione del 60%, in tutti i casi si è avuto un 

miglioramento della WBP. L’area ha evidenziato una riduzione rispettivamente del 34,2%, 8,3%, 

48,8%; si segnala come la lesione del pz 2 partisse da tessuto necrotico, pertanto la risposta è stata 

molto lenta. La riduzione del dolore è risultato importante nei pz 1 e 2 mentre è stata scarsa nella pz 

3, si segnala che si tratta di una pz con problemi psichiatrici.  

CONCLUSIONI: l’obbiettivo era verificare se il presidio alla prova clinica rispettava le affermazioni 

del produttore, per tale motivo si è provveduto a scegliere delle lesioni con una etiologia particolare 

e di difficile riparazione. Anche nei limiti dell’osservazione di solo tre casi, la performance del 

presidio viene considerata assolutamente al di sopra della medica.  

(*) DIAPASON® (Thereson)  
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162 - ESPERIENZA NELL’USO DI MICROGRAFTING NEL TRATTAMENTO DI 

LESIONI CUTANEE CRONICHE 

 

A.Balbiano da Colcavagno, E. Ricci, F. Moffa, E. Tonini, M. Palmiero. 

 

Servizio di ferite difficili, casa di Cura San Luca, Pecetto Torinese 

 

INTRODUZIONE: l’uso degli innesti autologhi ha una storia che possiamo definire ormai antica, 

uno dei primi limiti di questa tecnologia è l’età del paziente, inoltre patologie cutanee o situazioni di 

tipo generale possono controindicare l’intervento classico. Nuove tecnologie permettono di effettuare 

piccoli prelievi di 1-2 cm2 e attraverso appositi device, si ottiene una espansione del tessuto. Il 

presidio da noi impiegato si basa su un sistema rotante di omogeneizzazione del tessuto, selezionando 

le cellule basali dell’epidermide e ottenendo un fluido ricco di cellule (*).  

MATERIALI E METODI: 15 pazienti sono stati trattati con questo sistema, le indicazioni erano: 

ferite in A1 WBP score, in assenza di infezione, etiologia definita, superficiali, area compresa fra 30 

e 100 cm2.  Il prelievo di 1 cm2 in anestesia locale, detersione della lesione mediante Ultrasuoni e 

applicazione mediante scaffold di collagene. I pazienti sono stati rivalutati ad un mese di distanza, 

unico parametro di valutazione l’area di lesione con criterio di definizione: riduzione > 40% = 

miglioramento; <40% =invariata; allargamento = peggiorata. Le tabelle 1 e 2 riportano la anagrafica 

del campione e l’etiologia. 

Pazienti 15   Venosa  8 

M 6 40 %  Arteriosa 4 

F 9 60%  Vasculite  2 

Età media 70    (34±92)   Decubito 1 

Età media 

lesioni 

35.1    (4±84)   Tabella 2: etiologia 

Tabella 1: anagrafica 

 

RISULTATI E DISCUSSIONE: non si sono rilevate complicanze o effetti collaterali. Tutti gli 

interventi sono stati eseguiti in day surgery, il micrografting è stato tenuto in sede mediante 

medicazione secondaria e bendaggio. La tabella 3 mostra i risultati, abbiamo avuto un 73,3% di 

risultati positivi con una risoluzione, questo è determinato dal breve tempo di osservazione. Dei 4 

pazienti che non hanno risposto le etiologie erano 2 venose (2/8) 1 un decubito (1/1) 2 1 arteriosa 

(1/4). Non si sono rilevate differenze in base all’etiologia.  9 pazienti sono stati rivisti a 90 giorni 

(60%), tutti i pazienti erano stati classificati come migliorati, 5 pazienti avevano ottenuto la 

risoluzione completa della lesione.  

DISCUSSIONE: Si tratta solo di dati osservati a posteriori in una casistica limitata, la tecnica risulta 

interessante sia in termini di risultati che per la minima invasività. 

Risolta  1 6.7 % 

Migliorata  10 66.6 % 

Invariata 4 26.7 % 

Peggiorata --  

Tabella 3: risultato a 30 giorni 

 

(*) RIGENERA© HBW 
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163 - IMPIEGO DI UNA MATRICE DERMALE CON COLLAGENE ED ELASTINA 

 

F. Moffa, A. Balbiano da Colcavagno, M. Palmiero, E. Tonini, E. Ricci 

 

Servizio di ferite difficili, casa di Cura San Luca, Pecetto Torinese 

 

INTRODUZIONE: i materiali di bioingegneria sono sempre più impiegati nel trattamento delle 

lesioni cutanee croniche. Attualmente sono gravati purtroppo da costi elevati e le loro indicazioni 

ancora discusse e basate prevalentemente su un documento di consenso ormai datato (1). Abbiamo 

voluto analizzare la nostra casistica nell’uso di una nuova matrice a duplice strato contenente 

collagene ed elastina nel trattamento di lesioni cutanee dell’arto inferiore (*). 

MATERIALE E METODI: sono stati valutati retrospettivamente 20 pazienti sottoposti ad innesto 

con questa matrice. Anagrafica ed etiologia sono riportate in tabella 1 e 2. L’applicazione è stata 

effettuata in sala operatoria, previa detersione del letto di ferita chirurgicamente sino ad ottenimento 

di tessuto deterso e ben vascolarizzato. Le indicazioni sono state: lesioni deterse, assenza di segni 

clinici e laboratoristici di infezione, assenza di risultati significativi a trattamento standard per 6 

settimane. Fissaggio mediante sutura in lesioni superiori a 50 cm2 o attraverso medicazione e 

bendaggio. Rivalutazione dei pazienti a 30 giorni, come da protocollo del centro;  rimozione dello 

scaffold a 3 settimane. Parametri valutati area, VAS, insorgenza di complicanze. I risultati sono stati 

definiti: riduzione > 40% = miglioramento; <40% =invariata; allargamento/aumento = peggiorata. 

Pazienti 20   

M 7 35 %  Vascolari  15 

F 13 65 %  Infiammatorie 2 

Età media 76.1   (42±96)   Acute 3 

Età media 

lesioni 

18.9  (2±96)   Tabella 2: etiologia 

Tabella 1: anagrafica  

 

RISULTATI E DISCUSSIONE: Non si sono osservate complicanze durante il periodo di 

osservazione o episodi infettivi. AREA: du lesioni hanno ottenuto la riepitelizzazione completa, 

entrambe in pazienti con ulcera venosa le cui lesioni avevano un’area rispettivamente di 30 e di 42 

cm2. L’unico gruppo numericamente importante è quello delle lesioni vascolari (8 venose, 7 

arteriose), in questo gruppo abbiamo avuto 2 risoluzioni (13,3%), 9 miglioramenti (60%) e 4 lesioni 

non hanno avuto risposta (26,6%) di cui 3 in AOCP e 1 nelle venose. Suddividendo i 2 gruppi nelle 

venose abbiamo avuto 2 risoluzioni, 5 miglioramenti e 1 mancata risposta; in quelle arteriose 4 

miglioramenti e 3 mancate risposte. Entrambi gli altri 2 gruppi hanno avuto un miglioramento. 

DOLORE si è rilevata una percentuale di successo nell’80% dei casi con una sola paziente con 

patologia infiammatoria che ha riscontrato un aumento del dolore. 

CONCLUSIONI: la percentuale di miglioramenti in termine di area e di dolore risulta in linea con gli 

analoghi prodotti disponibili. Da valutare, ma con una osservazione di maggior durata, la qualità della 

cicatrice a distanza.  

(*) PELNAC© Eurosurgical 

(1) Consenso internazionale. Matrici acellulari per il trattamento delle ferite: Revisione dell’Expert 

Working Group London: Wounds International, 2010. 
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164 - ESPERIENZA CLINICA NELL’USO DI TOCT 

 

V. Fessia, E. Ricci*, M. Stefanizzi, M. Pittarello, P. Amione 

 

Associazione vulnologica Torino; * Servizio di ferite difficili, casa di Cura San Luca, Pecetto 

Torinese 

 

INTRODUZIONE: l’ossigeno è substrato essenziale per la vita e per i processi metabolici. In ambito 

vulnologico può essere somministrato sia per via generale (Ossigeno Terapia Iperbarica) che per via 

locale (Terapia con Ossigeno Topico TOT o Terapia con Ossigeno Continuo Topico TOCT). 

Abbiamo rivisto la casistica a posteriori dei pazienti cui abbiamo applicato un device per la TOT in 

grado di somministrare 15 ml/h di O2 estratto dall’aria ambiente mediante un processo elettrochimico 

(*).  

MATERIALI E METODI: sono state valutate le schede di 43 pazienti sottoposti a trattamento con 

TOCT per lesioni cutanee croniche o acute seguiti presso il nostro centro. Il device utilizzato è 

composto da un sistema che purifica l’Ossigeno (DS), collegato mediante un tubo sottile ad un 

diffusore piano (ODS). Le tabelle 1 e 2 riportano i dati della casistica analizzata.Le indicazioni sono 

state ferite deterse e non infette, etiologia definita. L’applicazione avveniva 2-3 volte la settimana. 

Medicazione secondaria con schiuma poliuretanica al fine di creare un microambiente ricco di 

ossigeno.  

Pazienti 43  Post-traumatica 6 

M 19  Arteriosa + Mista 11 

F 24  Venosa 16 

Età media (anni) 76,5       (48 – 87)  Vasculite 4 

Età media lesioni (mesi) 27          (1 – 170)  Decubito 2 

Durata media trattamento 

(gg) 

36          (3 – 90)  

Piede diabetico 

4 

Tabella 1: anagrafica del campione  Tabella 1: etiologia 

    

RISULTATI/DISCUSSIONE: i risultati sono presentati in tabella 1. Vi sono state 3 interruzioni 

precoci del trattamento, una per un decubito del diffusore, una per uno strappo sul tubo di connessione 

che ha determinato una ferita, una per un repentino peggioramento. Nei restanti 40 casi si sono 

evidenziate 9 risoluzioni (22,5%), si è considerata una percentuale di miglioramento globale in oltre 

il 75% dei casi trattati. I peggioramenti nel parametro dell’area sono stati determinati in 3 casi da 

infezione del letto di ferita, in 2 casi da importante aumento dell’essudato che ha determinato 

macerazione dei tessuti perilesionali.  

 AREA WBP VAS 

Risolta 9 9 9 

Migliorata 22 15 20 

Invariata 4 14 8 

Peggiorata 5 2 3 

Sospensione 3 3 3 

Tabella 3: risultati a 42 gg (+ 7) 
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CONCLUSIONI: il presidio ha dimostrato una buona performance in termini di riparazione e di 

sicurezza. Si segnala a breve termine, un aumento dell’essudato legato alla terapia che porta in prima 

fase ad un allargamento della lesione; questi fenomeni si esauriscono a 2 settimane e vanno 

considerati facenti parte della terapia.  

(*) Natrox© Inotec AMD 
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165 - ESPERIENZA SUL TRATTAMENTO CON MONOCITI IN ULCERE CUTANEE 

CRONICHE 

 

E. Ricci, F. Moffa, A. Balbiano, M. Palmiero, E. Tonini. 

 

Servizio di ferite difficili, casa di Cura San Luca, Pecetto Torinese 

 

INTRODUZIONE: la nuova medicina rigenerativa nel trattamento delle lesioni cutanee croniche 

prevede l’utilizzo di presidi attivi quali cellule adipose, basali cutanee, tessuti da bioingegneria e 

monociti. Anche se ancora in gran parte da codificare, questi nuovi metodi, appaiono promettenti nel 

permettere una ripresa dei fenomeni riparativi. Riportiamo qui la nostra esperienza nell’uso di 

monociti nel trattamento di ulcere vascolari degli arti inferiori. Il razionale starebbe nella riapertura 

dei circoli collaterali favorendo quindi l’ossigenazione dei tessuti. 

MATERIALI E METODI: abbiamo trattato 15 pazienti con un sistema di filtraggio dei monociti (*). 

Le caratteristiche del campione sono riportate nelle tabelle 2 e 3.  I pazienti sono stati rivalutati a 30 

giorni dal trattamento ed i parametri considerati sono stati: area e VAS (riduzione > 40% = 

miglioramento; <40% =invariata; allargamento = peggiorata), insorgenza di complicanze. La tecnica 

utilizzata prevedeva il prelievo di 100 ml di sangue, filtraggio per la separazione. Iniezione nel tessuto 

perilesionale e lungo gli assi vascolari; applicazione sul letto di ferita mediante matrice di collagene. 

Pazienti 15  

M 6              40%  Venosa  3 

F 9              60%  Arteriosa 6 

Età media 73,2             51±85  Altro  6 

Età media lesioni 84,13          11±360  Tabella 2: etiologia 

Tabella 1: anagrafica  

    

RISULTATI/DISCUSSIONE: I dati cumulativi sono riportati in tabella 3. Non abbiamo avuto 

risoluzioni a 30 giorni ma il dato è compatibile con l’età di insorgenza delle lesioni. Abbiamo avuto 

un peggioramento determinato da una infezione a 2 settimane della sede di iniezione perilesionale 

che ha determinato una aumento delle dimensioni e del dolore in una arteriopatia. Valutando in base 

alle cause etiologiche il miglioramento si è avuto nel 66% delle lesioni vascolari arteriose e venose e 

nel 50% delle altre cause; in base all’età di insorgenza delle lesioni si è avuto un miglioramento nel 

50% delle lesioni insorte da meno di 2 anni e nel 66% nei casi insorti da un tempo maggiore.  

CONCLUSIONI: si ritiene che il presidio possa essere interessante, un limite risiede probabilmente 

nel fatto che le nuove tecnologie vengano impiegate spesso sui pazienti che non hanno risposto ad 

altri trattamenti e quindi per definizione particolarmente complesse. 

 AREA VAS 

Migliorata 9       60 % 13   86,6% 

Invariata 5      33,3 % 1        6,7% 

Peggiorata 1      6.7 % 1        6,7% 

Risolta 0 0 

Tabella 3: risultati a 30 giorni 

 

(*) Monocell© Medi-Col Solution. 
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166 - UTILIZZO DI UNA SOLUZIONE ACIDOOSIDANTE NEL TRATTAMENTO 

DELLE LESIONI CRONICHE 

 

V. Fessia, E. Ricci * 

 

Associazione vulnologica Torino, (*)  Servizio di ferite difficili, casa di Cura San Luca, Pecetto 

Torinese 

 

INTRODUZIONE: L'uso di una soluzione acido ossidante (acido ipo-cloridrico> 95% delle specie 

libere di cloro, pH <3 e potenziale di riduzione dell'ossidazione> 1000mV) caratterizzata dalla 

capacità di interagire con il microambiente di ferite croniche e con proprietà antimicrobiche 

accessorie, è diventata parte dello schema di trattamento del nostro centro (*). Sono presentati dati 

provvisori per descrivere come l'utilizzo sistematico di questa soluzione di pulizia nella gestione delle 

ferite croniche possa contribuire a risultati clinici positivi. 

 

METODI: Questa analisi intermedia riporta i risultati di 49 pazienti gestiti secondo il trattamento 

standard raccomandato da etiologia e le cui ferite sono state pulite con la soluzione ossidante acido 

ad ogni medicazione. Sono stati calcolati dati demografici del campione analizzato, la % delle ferite 

guarite, il % del cambiamento dell'area della ferita, i punteggi di infezione, il Bates-Jensen score, i 

valori di pH e dolore fino a 10 settimane di osservazione. 

 

RISULTATI/DISCUSSIONE: La popolazione aveva un'età mediana di 76,1 anni, ferite di etiologie 

diverse (prevalentemente venose, miste, ulcere arteriose e infiammatorie) lesioni aperte da un periodo 

relativamente lungo (media di 8 mesi; range: 2-180 mesi). Le ferite hanno raggiunto una completa 

guarigione nel 16,3% dei casi, mentre le lesioni valutabili hanno mostrato una riduzione dell’area del 

52% al termine dell’osservazione. Il miglioramento dei punteggi e del dolore di Bates-Jensen ha 

determinato una significatività statisticamente significativa, mentre i valori di pH sono rimasti 

costanti durante il periodo di osservazione. 

 

CONCLUSIONI: Il nostro centro ha un'esperienza di lunga data con pazienti impegnativi, le cui 

ulcere sono spesso estremamente lente nel migliorare nonostante il trattamento standard. Crediamo 

che l'aggiunta di questa innovativa soluzione acido-ossidante allo schema di trattamento possa, in 

alcuni casi, provocare una modulazione del microambiente di ferita facilitando il normale ciclo di 

guarigione delle ferite. 

 

 

(*) Nexodyn© APR, (Italia Amuphase) 
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167 - TRATTAMENTO CON TERAPIA BIOFOTONICA (*) IN LESIONI CUTANEE CON 

INFEZIONE LOCALE 

 

M. Pittarello, E. Ricci 

 

Servizio ferite difficili, casa di Cura San Luca, Pecetto Torinese 

 

INTRODUZIONE: L'infezione è uno dei problemi più comuni durante i trattamenti di ferite croniche. 

Questo studio è quello di valutare l'effetto della terapia biofotonica e della sua attività sul bioburden 

batterico. 

MATERIALI E METODI: Il Sistema è composto da un gel contenente fotocromi attivati mediante 

una lampada a led a luce blu. Sono stati arruolati 7 pazienti con lesioni colonizzate o criticamente 

colonizzate. Il trattamento programmato con cadenza settimanale e doppia applicazione di 5 minuti 

l’una. Il periodo di trattamento di 6 settimane. A T0, T 21 e T 42 veniva eseguito un tampone pre e 

post trattamento, alla stessa cadenza veniva valutato lo score di infezione secondo Cutting ed Harding.    

RISULTATI/DISCUSSIONE: non si sono verificate complicanze od effetti collaterali. La tabella 2 

riporta i dati inerenti i tamponi eseguiti nel periodo di osservazione, la carica batterica determinata 

con metodo semiquantitativo. Le popolazioni batteriche indagate sono state: enterobatteriacee, 

stafilococco aureo, pseudomonas, proteus.  Si può notare come fra pre e post vi sia una netta riduzione 

delle CFU, sia pre e post che nel tempo di osservazione, soprattutto si riduce la carica batterica. Anche 

i dati clinici di infezione mostrano una drastica riduzione passando da 17 punti a T0 per scendere a 1 

a T21 e a T 42. 

 ENTEROBATTERI

ACEE 

STAPH A. PSEUDOMON

AS 

PROTE

US  

RESULTS  

T0 PRE 3 ( 9 +) 3 ( 9 +) 2 ( 6 +) 1 ( 1 +) 9 ( 25 +) 

T0 

POST 

3 ( 7 +) 2 ( 3 +) 1 ( 1 +) 0 6 ( 11 +) 

 

T 21 

PRE 

1 ( 3 +) 3 ( 7 +) 3 ( 9 +) 0 7 ( 19 +) 

T 21 

POST 

1 ( 1 +) 3 ( 6 +) 2 ( 5 +) 0 6 ( 12 +) 

 

T 42 

PRE 

0 2 ( 6 +) 4 ( 11 +) 0 6 (17 +) 

T 42 

POST 

0 2 ( 4 +) 4 ( 8 +) 0 6 (12 +) 

Tabella 1: batteri isolati e carica pre e post trattamento 

 

CONCLUSIONI: il dispositivo testato ha dimostrato una elevata efficacia nel trattamento delle 

lesioni croniche infette, sia da un punto di vista di determinazione batteriologica che da un punto di 

vista clinico.  

(*) Lumiheal Klox. 
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168 - UTILIZZO DI UN PRESIDIO A BASE DI EMOGLOBINA NEL TRATTAMENTO 

DELLE LESIONI VASCOLARI DELL’ARTO INFERIORE, INTERIM RESULT. 

 

V. Fessia, P. Amione, M. Stefanizzi, E. Ricci* 

 

Associazione Vulnologica Torino 

 

*Servizio Ferite Difficili Casa di Cura San Luca, Pecetto Torinese 

INTRODUZIONE: L’ipossia è una delle cause di mancata riparazione nelle lesioni cutanee croniche, 

determinata da fattori di tipo generale o locale, deve essere corretta per ottenere una ripresa dei 

processi di guarigione 

MATERIALI E METODI: abbiamo selezionato  pazienti affetti da lesioni vascolari dell’arto inferiore 

(arteriose,  venose o miste) che sono state trattate con un presidio a base di Hb spray di derivazione 

animale (1).  I criteri di inclusione erano: lesione aperta da almeno 12 settimane, in trattamento da 

almeno 6 settimane senza evidenti segni di miglioramento; WBP score A o B 1 o 2; area fra 5 e 100 

cm2; ABPI > 0,7; età > 18 anni; Hb > 9 gr/l; ottenimento del consenso informato.   Al momento 

attuale sono stati inclusi 10 pazienti (2 lesioni arteriose,  4 miste, 4 venose) con età media 72,5 (range 

42 – 83). I parametri raccolti sono stati area, WBP score, VAS, profondità. La medicazione avveniva 

con cadenza giornaliera, i controlli a cadenza bisettimanale ed il periodo di osservazione per 6 

settimane.  

RISULTATI: 1 paziente è andato in drop alla 5 settimana per un life event, 9 pazienti hanno 

completato il periodo di osservazione.  La seguente tabella riporta in sintesi i risultati. Per l’area è 

stato considerato miglioramento una riduzione > al 40% nel tempo di osservazione. Non si sono 

osservati eventi avversi, in 2 casi la prima settimana veniva segnalato un bruciore all’applicazione 

che scompariva dopo 3-4 applicazioni 

 Risolti Migliorati  Invariati Peggiorati 

Area 2 4 2 1 

WBP SCORE 2 3 4 0 

VAS 2 5 1 1 

PROFONDITÀ  2 7 0 0 

 

CONCLUSIONI: Il presidio ha dimostrato una buona performance ed è risultato di facile 

applicazione e gradito ai pazienti. In dettaglio: 

• Abbiamo avuto 2 risoluzioni (22,2%) 

• Area è risultato un dato positivo nel 66,6% dei pazienti  

• WBP SCORE non si sono rilevati peggioramenti ed i 4 casi invariati partivano da A1 

quindi non migliorabili   

• VAS è migliorata in 8/9 casi (88,8%), il peggioramento è stato rilevato nel caso che 

ha dimostrato un allargamento della lesione 

• In termini di profondità abbiamo riscontrato un costante miglioramento in tutti i 

pazienti, con sviluppo di un tessuto di granulazione efficace. 

 

 
(1) Granulox© infirst Healthcare Ltd  
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169 - ESPERIENZA SUL TRATTAMENTO CON GEL DI COLLAGENE IN LESIONI 

CUTANEE CRONICHE, INTERIM RESULT 

 

M. Stefanizzi, V. Fessia, E. Ricci*. 

 

Associazione vulnologica Torino; * Servizio di ferite difficili, casa di Cura San Luca, Pecetto 

Torinese 

 

INTRODUZIONE: il collagene ha una storia consolidata nel trattamento delle lesioni cutanee 

croniche, le sue proprietà di favorente la granulazione e di scavenger sulle MMpS ne hanno fatto uno 

dei presidi più diffusi nel trattamento delle lesioni cutanee croniche. Abbiamo utilizzato un gel di 

collagene addizionato con Ag a fine di proteggere da colonizzazione. Scopo dello studio la 

valutazione della performance clinica di un gel di collagene.  

MATERIALI E METODI: lo studio ha per obbiettivo il reclutamento di 20 pazienti trattati con gel 

di collagene + Ag e garza non aderente. Al momento attuale sono stati reclutati 19 pazienti, di questi 

2 non hanno ancora raggiunto il T 42 o termine dello studio. Le tabelle 1 e 2 riportano anagrafica ed 

etiologia delle lesioni. Il criterio di inclusione prevedeva l’arruolamento di lesioni in A o B, 1 o 2 

WBP score.  

Pazienti 19  Post-traumatica 6 

M 8  Arteriosa + Mista 5 

F 11  Venosa 5 

Età media (anni) 72,16 (39 – 90)  Vasculite 1 

Età media lesioni (mesi) 18,03 (2 – 120)  Decubito 2 

Tabella 1: anagrafica del campione  Tabella 2: etiologia  

    

RISULTATI/DISCUSSIONE: abbiamo avuto tre drop dallo studio, una da reazione allergica certa, 

una seconda da dubbia reazione allergica forse alla medicazione secondaria ma la paziente ha 

preferito abbandonare lo studio, un caso di aumento del dolore alla quarta settimana. Sono quindi 

considerabili in termini di risultati 16 pazienti. Non si sono verificati episodi di infezione delle lesioni. 

La percentuale di risoluzioni  a 6 settimane risulta essere del 21,42 se sommata ai miglioramenti 57,14 

porta ad un risultato positivo nel 78,6% dei casi. 

 AREA VAS WBP 

 T 14 T 42 T 14 T 42 T 14 T 42 

Risolta 1 3 1 3 1 3 

Migliorata 13 8 12 10 3 5 

Invariata 2 1 2 1 13 5 

Peggiorata 0 2 1 1 0 1 

TOTALE 16 14 16 14 16 14 

Tabella 3: Risultati  

 

CONCLUSIONI: anche se lo studio non risulta ancora concluso, la performance clinica è risultata 

eccellente.  
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170 - UTILIZZO DI STAMINALI DA TESSUTO ADIPOSO NELLE LESIONI CUTANEE 

CRONICHE: ESPERIENZA CLINICA 

 

F. Moffa, A. Balbiano da Colcavagno, E. Ricci 

 

Servizio di ferite difficili, casa di Cura San Luca, Pecetto Torinese 

 

INTRODUZIONE: la cronicizzazione del letto di ferita è ormai un dato assodato, una serie di centri 

specialistici e dedicati, stanno trovando una progressiva diffusione sul panorama italiano. Questi 

centri spesso tendono a sperimentare nuovi presidi messi a disposizione dalle aziende, proprio in 

quanto raccolgono una popolazione sempre più complessa e difficile. Abbiamo analizzato la nostra 

esperienza nell’uso delle cellule staminali estratte dal tessuto adiposo attraverso un sistema dedicato 

(*) 

MATERIALI E METODI: abbiamo raccolto la casistica presso il nostro centro dei casi trattati con 

questa tecnica nel periodo gennaio – giugno 2017. In totale sono stati trattati 17 pazienti.  I casi sono 

stati controllati a 4 settimane di distanza.  L’anagrafica e l’etiologia delle lesioni sono riportate nelle 

tabelle 1 e 2. Il presidio è stato impiegato in lesioni particolarmente profonde, allo scopo di ottenere 

un riempimento della perdita di sostanza, in assenza di infezione e con letto di ferita deterso e 

granuleggiante.  

 

Pazienti 17  Venosa + arteriose 6 

M 8    (47.1 %)  Infiammatorie  5 

F 9    (52.9 %)  Decubito 4 

Età media pz (anni) 65,01      (38÷84)  Altro  2 

Età media lesioni 

(mesi) 

116,3        

(1÷588) 

 Tabella 2: etiologia 

Tabella 1: anagrafica  

 

RISULTATI/DISCUSSIONE: i risultati sono riportati in tabella 3. Come è possibile osservare 

abbiamo riscontrato un miglioramento nel 75% dei casi, in 2 casi non vi è stato risultato mentre in 2 

casi abbiamo riscontrato dei peggioramenti con incremento dell’area e peggioramento della 

situazione locale, un caso per infezione postoperatoria, nel II non abbiamo rilevato una causa 

specifica. Il risultato migliore si è ottenuto nel gruppo delle lesioni da decubito con 3/4 lesioni risolte 

a 4 settimane mentre la quarta era risolta a 9 settimane. 

 

Migliorata  6           35.2 % 

Peggiorata 2 11.8 % 

Invariata 2         11.8  % 

Risolta  7            41.2 % 

Tabella 3: risultati 

 

CONCLUSIONI: le staminali da grasso risultano essere una valida soluzione nel trattamento di 

lesioni profonde. I limiti risiedono nell’invasività della tecnica che richiede anestesia e nella necessità 

di disporre di tessuto adiposo.  

 

 

(*) Lipogems© Lipogems international 


