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Cari Soci,

è a tutti evidente che stiamo assistendo alla rapida evoluzione della “vulnologia” quale scienza trasversale tra molti ambiti della 
medicina. Nel panorama sanitario attuale la necessità di strutture e professionisti dedicati al tema delle lesioni croniche della cute è 
cruciale. Il vulnologo è chiamato a rispondere alle esigenze di pazienti complessi che devono essere trattati, non solo per il problema 
emergente, la lesione, ma prima di tutto per la patologia di base. I professionisti vulnologi quindi dovranno prendere in carico il pa-
ziente con un approccio multidisciplinare, trasversale e olistico per poter far fronte al trattamento delle lesioni difficili.

 Dal punto di vista epidemiologico, sono pochi i dati disponibili sulla incidenza e prevalenza delle ulcere cutane derivanti da 
studi italiani. Normalmente ci si riferisce a casistiche internazionali, che indicano una prevalenza variabile tra 1% e 3%, e che arriva 
al 5% oltre i 90 anni. Queste percentuali si traducono in una stima, nel territorio italiano, di un milione e mezzo di pazienti affetti 
da ulcere cutanee. 

 La carenza dei dati, non è solo conseguente alla diffusa carenza di strutture sanitarie dedicate, ma soprattutto dalla totale 
assenza, nel nomenclatore tariffario per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, di codici prestazionali riconducibili alla cura 
delle ulcere cutanee che impediscono di fatto un eventuale linkage epidemiologico. 

Allo scopo di far luce sul problema, sia dal punto di vista scientifico sia organizzativo, è nato il progetto SIUC “Studio Incidenza 
Ulcere Cutanee”. Questo raccoglierà in maniera diretta i dati sull’incidenza e prevalenza delle ulcere cutanee nel nostro Paese. Il 
progetto avrà la durati di due anni. A supporto del progetto del SIUC è partito anche lo studio sulla qualità di vita dei pazienti affetti 
da ulcere cutanee (Quality of live study in wound care).

Dall’analisi condotta sui primi 2000 pazienti arruolati nel progetto SIUC, oltre il 90% si è rivolto a strutture pubbliche del nostro 
SSN, in maniera preponderante agli ambulatori specialistici pubblici e a servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Circa il 
50% si è rivolto ad ambulatori pubblici. Di questi, solo il 23,6% è risultato essere affetto da ulcera venosa, un dato di prevalenza 
molto basso.

 Al tempo stesso si registra una significativa variabilità eziologica delle lesioni. Si può affermare che la struttura ambulatoriale 
specialistica è il setting assistenziale di riferimento per lesioni ulcerative cutanee a varia eziologia. Questo dato viene confermato se 
consideriamo che il 21% dei pazienti inseriti ha dovuto ricorrere ad un ricovero ospedaliero per trattare la lesione di cui era affetto, 
ma solo il 7,2% dei pazienti è risultato essere ospedalizzato al momento dell’indagine. 

 L’AIUC è fortemente impegnata nel tentativo di definire un quadro il più dettagliato possibile, della realtà quotidiana 
della gestione delle lesioni croniche cutanee. Per questa ragione ha aderito all’iniziativa in ambito vulnologico proposta da Springer 
Healthcare. Una nuova opportunità di confronto circa la gestione del paziente con lesioni cutanee, focalizzando l’attenzione su 
alcune difficoltà e necessità operative riscontrate nella pratica quotidiana. 

 L’obiettivo di questa iniziativa era dunque condividere e analizzare le criticità, motivare le diversità di gestione e discutere 
sulle opportunità terapeutiche a nostra disposizione, soprattutto in vista della disponibilità di nuovi dispositivi che dovrebbero aiutar-
ci: riducendo il rischio di cronicizzazione, prevenendo le infezioni e velocizzando i processi di guarigione.

 Sono emersi risultati interessanti, presentati all’interno di questo fascicolo, che abbiamo potuto raccogliere grazie al vostro 
contributo.

 Certo che questa iniziativa avrà contribuito allo sviluppo di nuovi aspetti e approcci alla “Scienza vulnologica”, vi auguro 
buona lettura.

Francesco Petrella
Referente Area di Coordinamento per Indirizzo e Formazione 

Rete Aziendale di Riparazione Tessutale - ASL Napoli 3 sud

Presidente Associazione Italiana Ulcere Cutanee (AIUC-onlus)

Prefazione
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Obiettivi del progetto e metodologia
Il progetto, guidato da un board scientifico coordinato 

dal Prof. Elia Ricci, ha coinvolto circa 90 soci AIUC, 

esperti nella pratica clinica delle lesioni difficili e si è 

strutturato in 3 fasi. 

La finalità era esplorare le esigenze cliniche non com-

pletamente soddisfatte in tema di gestione delle lesioni 

cutanee, con un focus particolare sulla detersione del-

la ferita, anche in considerazione dello sviluppo di pro-

dotti realizzati con tecnologie innovative, in grado di 

formare un microambiente ideale, migliorando il trat-

tamento e contribuendo alla riparazione della lesione.

Nella prima fase, è stato proposto ai partecipanti un 

questionario con lo scopo di fotografare la situazione 

attuale in Italia riguardo il trattamento topico delle le-

sioni cutanee croniche. La seconda fase del progetto è 

consistita in tre eventi residenziali di approfondimento. 

Nel corso degli incontri i partecipanti hanno espresso 

le proprie considerazioni in merito ad una serie di do-

mande esplorative sulla pratica clinica personale, sullo 

scenario del proprio ambiente di lavoro e sulle esigenze 

non soddisfatte in ambito terapeutico. Infine è stato 

chiesto di focalizzarsi sulle caratteristiche potenziali di 

un presidio terapeutico per la detersione delle ferite 

che possa ottimizzare il processo di guarigione. 

Pratica clinica nell’ambito della gestione del-
le lesioni croniche della cute: risultati dell’os-
servatorio
Il quadro che emerge dalla valutazione delle risposte ai 

questionari è un importante indicatore della progres-

sione culturale sviluppatasi in ambito vulnologico, e di 

come si sia rafforzata la convinzione che interagire con 

il microambiente del letto della ferita sia essenziale per 

trattarla in modo idoneo.

In tema di detersione e antisepsi è emerso come la 

detersione sia pratica costante e l’antisepsi sia utiliz-

zata soprattutto in caso di ferite infette. La detersio-

ne viene fatta nella maggioranza dei casi attraverso 

l’impiego di soluzione salina. Per quanto riguarda il 

controllo del bioburden batterico, l’approccio si diffe-

renzia per le ferite infette o non infette: nelle prime 

si privilegia un approccio multi-prodotto (detersione, 

antisepsi, medicazione antisettica), nelle seconde il 

75% degli intervistati effettua la semplice detersione 

evitando di interferire con i processi di riparazione. 

Prima fase
OSSERVATORIO

Terza fase
OUTPUT EDITORIALE

Seconda fase
EVENTI MACROREGIONALI

Napoli, 20 marzo 2015 - Roma, 10 aprile 2015 - Torino, 8 maggio 2015

Dicembre 2014 Ottobre 2015
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In relazione al tipo di agente utilizzato, emerge che 

gli agenti superossidanti non abbiano un impiego 

sistematico, probabilmente perché si fa riferimento 

all’acqua ossigenata e alla sua capacità di causticare 

la ferita (Figura 1). A sostegno di questa posizione 

notiamo infatti che, nella valutazione delle caratteri-

stiche più importanti di una soluzione antisettica, la 

maggior parte dei clinici indica l’assenza d’istolesività 

come elemento più importante, seguita dalla durata 

del tempo di contatto, che deve essere più breve pos-

sibile, e dalla praticità d’uso (Figura 2).

Il parere è stato univoco circa l’importanza della va-

lutazione del microambiente nelle ferite croniche e il 

modello d’interazione tra i fattori determinanti il mi-

croambiente [pH, metallo-proteasi (MMPs), biobur-

den batterico e specie reattive dell’ossigeno (ROS)] è 

ormai condiviso dai clinici, almeno a livello teorico 

(Figura 3). La valutazione del pH, ad esempio, non 

trova una reale applicazione nella clinica e quasi la 

metà degli intervistati non lo prende in considerazio-

ne sebbene la letteratura recente sia ormai allineata in 

questo senso (Figura 4).  

Figura 1. Opzioni per la detersione Figura 2. Criteri di scelta della soluzione antisettica

Figura 3. Importanza dei fattori del microambiente Figura 4. Valutazione del pH nella pratica clinica

DOMANDA 4:
per la detersione impiegate

Antisettici

Superossidanti

Soluzione salina
84%

6%
10%

DOMANDA 8:
nella scelta di una soluzione antisettica cosa è più importante 

Tempo di contatto

Istolesività

Praticità d’uso68%

17%

15%

DOMANDA 7:
quale dei seguenti è il più importante

Ciclo iNOS-ROS

pH

MMPs

Bioburden batterico

Tutte le precedenti

85%

4%1%

10%

DOMANDA 9:
nella vostra pratica clinica il pH

Non lo considero

Lo valuto saltuariamente

Viene valutato di routine

40%

12%

48%

Risposte Totali %
Antisettici 8 10%
Superossidanti 5 6%
Soluzione salina 69 84%

Risposte Totali %
Ciclo iNOS-ROS 0 0%
pH 1 1%
MMPs 3 4%
Bioburden batterico 8 10%
Tutte le precedenti 70 85%

Risposte Totali %
Tempo di contatto 14 17%
Istolesività 56 68%
Praticità d’uso 12 15%

Risposte Totali %
Non lo considero 39 48%
Lo valuto santuariamente 33 40%
Viene valutato di routine 10 12%
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Nell’ambito della scelta del trattamento più idoneo 

per la conversione del letto della ferita, emerge un ele-

vato utilizzo degli inibitori delle MMPs, utilizzo forse 

guidato dalla disponibilità di numerosi prodotti spe-

cifici ma che non trova tuttavia riscontro nella real-

tà clinica, essendo le MMPs difficilmente misurabili. 

Per quanto riguarda i superossidanti, come abbiamo 

già accennato, sebbene la maggior parte degli inter-

vistati riferisca di conoscerli, solo il 6% li sceglie per 

la detersione; e il 60% li indica piuttosto per l’effetto 

antisettico. 

Rispetto al contenimento dei costi di gestione di un 

paziente con ferita cronica, i clinici intervistati han-

no unanimamente convenuto che un miglioramento 

dell’approccio terapeutico, con la diminuzione delle 

complicanze, porti alla riduzione dei tempi di guarigio-

ne e contestualmente all’ottimizzazione delle risorse. 

L’ultimo quesito posto ha esplorato la necessità di 

avere a disposizione, per il trattamento di una ferita 

cronica non criticamente colonizzata, un agente in 

grado di operare una buona detersione, controllan-

do la carica batterica e agendo sugli altri fattori del 

microambiente. La maggior parte del campione ha 

dichiarato interesse nel poter disporre di un prodotto 

con queste caratteristiche.

Figura 5. Prima valutazione Figura 6. Valutazione dopo 7 giorni

Esperienza clinica con una soluzione acido 
ossidante contenente cloro libero (di cui ol-
tre il 95% è presente sotto forma di acido 
ipocloroso)
Caso clinico “Su due piedi”

S.M. è un uomo di 65 anni con diabete di tipo 2, neu-

ropatia diabetica, ipertensione e cardiopatia.

Il paziente presenta una lesione del calcagno, causa-

ta dalla patologia diabetica, da circa 8 mesi. Circa un 

mese prima della presa in carico, a causa di un’infe-

zione, la lesione è stata trattata chirurgicamente e con 

terapia antibiotica. All’osservazione la ferita presenta 

un Wound Bed Preparation (WBP) Score = B2, un Cutting 

e Harding Score pari a 5 e permane una situazione di 

infezione locale (Figura 5).

Viene effettuato detersione/trattamento con solu-

zione acido ossidante contenente cloro libero (di cui 

oltre il 95% presente come acido ipocloroso, HClO) 

una volta al giorno e medicazione inerte. Dopo 7 

giorni la lesione appare migliorata: dimensioni ridot-

te con WBP Score = B3 e un Cutting e Harding Score pari 

a 2, tuttavia si osserva un’infezione locale (Figura 6).

Vista la persistenza dell’infezione, si mantiene il tratta-

mento con soluzione acido ossidante contenente cloro 

libero (di cui oltre il 95% presente come acido ipocloro-
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Figura 9. Tempo 0 (periodo 1) Figura 10. Tempo 476 giorni (periodo 1)

Figura 7. Valutazione dopo 28 giorni Figura 8. Valutazione dopo 60 giorni

so) una volta al giorno e si aggiunge medicazione con 

alginati. Dopo 14 giorni la ferita appare ulteriormente 

ridotta di volume con miglioramento di tutti i parame-

tri. La terapia viene mantenuta allungando il tempo di 

cambio e dopo 28 giorni l’infezione non è più presente, 

il WBP Score è A1 e il Cutting e Harding Score è pari a 0 

(Figura 7).

La valutazione dopo 60 giorni mostra una lesione quasi 

rimarginata (1,82 cm2) con persistenza del migliora-

mento di tutti i parametri (Figura 8).

Caso clinico “Arrendersi mai”

B.F. è un paziente di 80 anni, obeso, iperteso, con fi-

brillazione atriale, trombofilia congenita, potus ed esiti 

di una trombosi venosa profonda (TVP). La complian-

ce è minima.

Il paziente viene preso in carico per un’ulcera, insor-

ta da circa un anno. L’ulcera è di notevoli dimensioni 

(500 cm2) con un WBP Score = D3, un Cutting e Harding 

Score di 10, inoltre il paziente presenta un’infezione si-

stemica e lamenta molto dolore (Visual Analogue Scale, 

VAS 9) (Figura 9). Viene dunque immediatamente ri-

coverato con un importante rischio di amputazione. 

Il paziente viene sottoposto a debridement chirurgico, 

innesto ingegnerizzato e terapia a pressione negativa 

(NPWT). Nel corso dell’anno e mezzo successivo il 
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paziente è stato ricoverato 4 volte per ulteriori inne-

sti e si sono verificati 2 episodi maggiori di infezione. 

La ferita appare ridotta (270 cm2), il WBP Score è A1, il 

Cutting e Harding Score pari a 2, tuttavia è presente un’in-

fezione locale, il paziente lamenta dolore (VAS = 3) e la 

ferita appare “in blocco” (Figura 10).

Si effettua quindi detersione/trattamento con solu-

zione acido ossidante contenente cloro libero (di cui 

oltre il 95% presente come acido ipocloroso) una volta 

al giorno e medicazione inerte.

Dopo 25 giorni la ferita non è più infetta e mostra mi-

glioramenti in tutti i parametri considerati (Figura 11), 

si mantiene lo schema e a 170 giorni persiste pro-

gressivo miglioramento con WBP Score uguale ad A1, 

Cutting e Harding Score pari a 0 e assenza di infezione 

(Figura 12).

Nella storia di questo paziente evidenziamo due perio-

di distinti nell’evoluzione della lesione. Il primo carat-

terizzato da una minore riduzione media della lesione 

fino al blocco della stessa.

Il secondo, dopo l’inizio dell’applicazione di una solu-

zione acido ossidante contenente cloro libero (di cui 

oltre il 95% presente come acido ipocloroso) e una me-

dicazione inerte, caratterizzato dalla ripresa del pro-

cesso di riparazione e da una più rapida riduzione della 

lesione (Figura 13).

Razionale Scientifico
Le difficoltà nella gestione delle lesioni croniche sono 

legate ad aspetti a livello organizzativo oltre che tera-

peutico, tra questi: una scarsa continuità assistenziale, 

la mancanza di team multidisciplinari e di personale 

dedicato, la difficoltà di approvvigionamento di far-

maci, dispositivi medici e presidi.

È ormai condiviso che l’approccio all’ulcera debba 

partire, in primo luogo, da una gestione globale del 

paziente e della sua patologia di base, a cui si affian-

ca la valutazione e il trattamento specifico della lesio- Figura 13. Diminuzione della dimensione dell’ulcera nel tempo

Figura 12. Tempo 170 giorni (periodo 2)

Figura 11. Tempo 25 giorni (periodo 2) 

PERIODO 1
• 230 cm2 in 68 settimane
• Media settimana= 3,38 cm2

PERIODO 2
• 144 cm2 in 34 settimane
• Media settimana= 4,2 cm2
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ne stessa. Il trattamento locale deve essere adattato 

alla situazione della ferita, sia in termini di fase di ri-

parazione, sia in base alla tipologia dei tessuti e della 

quantità di essudato. Nel trattamento delle lesioni 

croniche, è importante la conversione in ferita acuta, 

necessaria per la riparazione dei tessuti. 

La gestione locale della lesione si basa sul concetto di 

WBP, un approccio standardizzato, schematizzabile 

dall’acronimo TIME (Tabella 1), che comprende: ge-

stione del tessuto necrotico, con eventuale debridement 

chirurgico; valutazione e gestione dell’infiammazione 

e delle infezioni; valutazione e gestione dell’umidità e 

dell’essudato; controllo dei margini della lesione (Sib-

bald et al. 2003).

È quindi fondamentale l’interazione con il microam-

biente della ferita, non soltanto in relazione all’umidi-

tà della lesione, ma analizzando pH, MMPs, bioburden 

batterico, specie reattive dell’ossigeno (ROS) e consi-

derando tutte le interazioni tra loro (Figura 14).

Il valore del pH all’interno del microambiente della fe-

rita influenza in modo diretto o indiretto tutte le rea-

zioni biochimiche che prendono parte al processo di 

guarigione. Un ambiente acido controlla le infezioni, 

aumenta l’attività antimicrobica, altera l’attività delle 

proteasi, aumenta la disponibilità di ossigeno, riduce 

la crescita batterica e stimola la riepitelizzazione e l’an-

giogenesi (Nagoba et al. 2015). 

Le MMPs giocano un ruolo chiave nella riparazione 

delle lesioni, tuttavia una loro iper-espressione, osser-

vata nelle ferite croniche, può inibire la rigenerazione 

del tessuto (Caley et al. 2015). L’attività delle ROS, che 

risulta fisiologica a certi livelli, deve essere controllata 

per evitare l’eccessiva azione a livello dei lipidi, degli 

acidi nucleici, e delle proteine della membrana cellu-

Tabella 1. Gestione locale della lesione. (Rielaborata da Sibbald et al. 2003, traduzione a cura di ML Veneziano)

TRATTAMENTO LOCALE: WOUND BED PREPARATION (WBP)

Osservazioni cliniche Proposte di fisiopatologia Azioni cliniche della WBP Efficacia delle azioni della WBP Esiti clinici

TESSUTO NON VITALE
O CARENTE

Alterazione della matrice
e detriti cellulari
che compromettono
la guarigione

Debridement (singolo
o continuativo) autolitico, 
chirurgico, enzimatico,
meccanico o biologico, 
agenti biologici

Ripristino della funzione
delle proteine della matrice 
extracellulare nel letto
della ferita

Base della ferita
valido

INFEZIONE
O INFIAMMAZIONE

Conta batterica elevata o 
infiammazione prolungata
↑ Citochine infiammate
↑ Attività delle proteasi
↓ Attività dei fattori di crescita

Rimuovere le foci infettive 
Topiche/sistemiche
 - Antimicrobici
 - Anti-infiammatori
 - Inibitori delle proteasi

Bassa conta batterica
o infiammazione controllata
↓ Citochine infiammate
↓ Attività delle proteasi
↑ Attività dei fattori di crescita

Equilibrio batterico
e riduzione
dell’infiammazione

MOISTURE 
Umidità/Squilibrio

Essicazione rallenta
la migrazione delle cellule 
epiteliali. Eccessivi fluidi 
provocano la macerazione dei 
margini della ferita

Applicare medicazioni che 
bilanciano l’umidità.
Compressione, pressione 
negativa o altri metodi che 
rimuovono i fluidi

Ripristino della migrazione delle 
cellule epiteliali,
essicazione evitata.
Controllo dell’eccesso dei fluidi, 
macerazione evitata

Equilibrio
dell’umidità

EPIDERMIDE
I margini non
avanzano o sono
sottominati

Cellule non reattive, anomalia 
nell’attività delle proteasi

Rivalutare le cause o 
prendere in considerazione 
terapie aggiuntive
debridement- trapianti di 
cute, agenti biologici – 
terapie aggiuntive

Migrazione dei cheratinociti nel 
letto della ferita, ripristino del 
profilo proteasico

Margini epidermici
in avanzamento
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ziale di ossidoriduzione, pH basso (2,5-3) che, oltre a 

detergere la ferita, interagisce con tutti gli elementi 

del microambiente accelerando i tempi di guarigio-

ne. È purtroppo nota la difficoltà di condurre trial 

clinici randomizzati di grandi dimensioni, vista la va-

riabilità nell’eziologia delle lesioni croniche; tuttavia 

studi in vitro e studi clinici, al momento di piccole 

dimensioni, supportano l’utilizzo di questo disposi-

tivo medico.

L’HClO è storicamente riconosciuto come un poten-

te battericida. Riduce sia la carica batterica sia le 

spore, non è dannoso per i tessuti e non presenta 

tossicità per assorbimento (Smith et al. 1915). Al-

cuni recenti studi ne hanno confermato l’efficacia 

in tal senso. 

In uno studio, condotto da Sakarya e collaborato-

ri, una soluzione di acido ipocloroso stabilizzato ha 

dimostrato un potente e rapido effetto nel ridurre 

la carica batterica e nel distruggere il biofilm, non-

ché un effetto antimicrobico anche all’interno del 

biofilm stesso (Figura 15) (Sakarya et al. 2014). Al 

contempo l’HClO ha dimostrato un minore effetto 

citotossico, su fibroblasti e cheratinociti analizzati 

in vitro, rispetto a soluzioni di perossido di idrogeno. 

Ancora, test in vitro mostrano che l’acido ipocloroso 

è in grado di uccidere rapidamente importanti pa-

togeni normalmente presenti nelle ferite, incluso lo 

Stafilococco aureo meticillino-resistente e lo Pseudo-

monas aeruginosa, distruggendone al contempo anche 

i biofilm (Robson et al. 2014).

Per quanto riguarda i meccanismi molecolari me-

diante i quali l’acido ipocloroso agisce all’interno 

dei processi di riparazione tissutale, una serie di 

analisi in vitro e in vivo, condotte presso l’università di 

Stanford, hanno valutato l’effetto di una soluzione 

di HClO diluita allo 0,005% sul pathway del NF-kB 

(nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B 

cells) in culture cellulari umane e nei topi. È noto che 

Figura 14. Interazioni nel microambiente della ferita

MICROAMBIENTE

UMIDITÀ

pH

BIOBURDEN
BATTERICO

MMPs

ROS

lare, con conseguente apoptosi della cellula e quindi 

blocco del processo riparativo. 

È ormai noto e condiviso il ruolo del bioburden: l’e-

levata contaminazione batterica determina la de-

gradazione tissutale, produzione di ione ammonio 

e conseguente distruzione del collagene, aumento 

del pH e prolungamento della fase infiammatoria. 

Decisivo è anche il ruolo del biofilm; una struttura 

complessa in grado di aumentare la sopravvivenza 

dei batteri e neutralizzare l’azione degli antibioti-

ci, con conseguenti fenomeni di resistenza ad essi. 

Il biofilm oltre a rendere più resistente l’infezione 

è anche una fonte costante di infiammazione. La 

formazione del biofilm, infatti, e l’impossibilità da 

parte dei neutrofili di fagocitare i batteri portano 

a un’iperproduzione da parte dei neutrofili stessi di 

citochine pro-infiammatorie e a una conseguente in-

fiammazione cronica (Schultz et al. 2011). 

Su queste premesse, recenti evidenze dimostrano 

l’efficacia di un medical device prodotto con tecno-

logia innovativa, brevettata, una soluzione acido 

ossidante contenente HClO stabilizzato, alto poten-
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il fattore nucleare NF-kB regoli la risposta cellulare 

all’infiammazione e all’invecchiamento, sia attivato 

da una serie di stimoli quali il TNF-alpha, e i lipo-

polisaccaridi, e sue alterazioni siano implicate nella 

patogenesi di molte condizioni fisio- e patologiche.

Nelle cellule a riposo, NF-kB è confinato nel cito-

plasma a causa del legame con alcune proteine ini-

bitorie, chiamate IkB. La IkB chinasi (IKK), dietro 

stimolazione cellulare, media la fosforilazione delle 

IkB e le degrada, permettendo al NF-kB di entrare 

nel nucleo e di attivare i geni target.

I test effettuati dimostrano che, nei cheratinociti uma-

ni, HClO inibisce in modo reversibile l’espressione di 

due geni dipendenti dal NF-kB e, nelle cellule in cul-

tura, HClO, mediante meccanismi di ossidazione, ini-

bisce l’attività della IKK non consentendo così la fo-

sforilazione delle IkB e dunque impedendo l’ingresso 

del NF-kB nel nucleo. Anche nelle analisi condotte in 

vivo, quando utilizzato nei topi con radiodermite acu-

ta, HClO risulta inibire l’espressione dei geni NF-kB 

dipendenti, riducendo la gravità di malattia e preve-

nendo l’ulcerazione della cute. Queste analisi dimo-

strano in generale che il trattamento topico con HClO 

induce iperplasia e proliferazione cellulare mantenen-

do la normale architettura cutanea e riverta i marker 

d’invecchiamento.

I risultati di queste analisi possono dunque conferma-

re il razionale di utilizzo di prodotti per la detersione/

trattamento delle lesioni cutanee a base di HClO. In-

fatti, sebbene HClO e H
2O2 appartengano alla stessa 
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Figura 15. Effetto antibiofilm ed effetto antimicrobico all’interno del biofilm di una soluzione di acido ipocloroso stabilizzato su 
S. aureus (A, A1), P. aeruginosa (B, B1) e C. Albicans (C, C1). (Rielaborata graficamente da Sakarya et al. 2014)

* riduzione significativa del biofilm dei microrganismi trattati con soluzione di acido ipocloroso rispetto ai controlli. p<0,05.
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classe ossidante e l’attività del NF-kB sia sensibile a 

condizioni intracellulari di ossidoriduzione, solo HClO 

blocca il segnale NF-kB. Questa differente risposta 

cellulare probabilmente riflette le differenze chimiche 

intrinseche dei due prodotti (Leung et al. 2013).

Oltre alle evidenze in vitro, recentissimi studi clinici 

dimostrano che una soluzione acquosa contenente 

specie di cloro libero, di cui oltre il 95% presente sot-

to forma di acido ipocloroso stabilizzato, associa-

to a pH basso (pH 2,5-3) e ossidanti (RedOx 1100 

mV), in aggiunta alla pulizia meccanica della ferita 

e agli effetti umidificanti, è in grado di modulare il 

microambiente controllando il bioburden e ristabilen-

do il processo di guarigione, come confermano i casi 

clinici descritti in precedenza. 

Per concludere, strategie terapeutiche che modifichi-

no la morfologia del biofilm, e la carica batterica e 

abbiano anche un impatto positivo sulla guarigione 

potrebbero ridurre l’incidenza di morbilità e mortalità 

e al contempo l’impatto economico nei pazienti con 

ferite croniche (Sakarya et al. 2014).

Discussione e consensus
Sulla base del razionale scientifico, della presentazio-

ne di casi clinici e della discussione in gruppi e in ple-

naria, i partecipanti sono stati chiamati, sulla traccia 

di alcune domande, a formulare un consenso sulle 

esigenze non soddisfatte nell’approccio alla lesione, 

e sulle caratteristiche di una soluzione che potenzial-

mente potrebbe: 1) facilitare la detersione della feri-

ta, 2) interagire con il microambiente e 3) facilitare il 

processo di guarigione, colmando così una necessità 

di intervento clinico ancora non completamente sod-

disfatta.

I partecipanti sono stati concordi nel confermare che:

 • sarebbe auspicabile poter disporre di un prodotto in 

grado di agire sul pH abbassandolo; 

 • la gestione dell’essudato e, in particolare, la velocità 

di riparazione sono molto probabilmente legate a 

tutti i complessi meccanismi del microambiente del-

la lesione (Figura 14);

 • la riepitelizzazione potrebbe essere favorita dal 

controllo del bioburden batterico, dell’attività delle 

MMPs, e da quello dei processi di stress ossidativo 

e del pH. 

Nelle inter-relazioni tra i fattori determinanti il micro-

ambiente, sebbene i meccanismi biochimici siano in-

trinsecamente complessi, è facile intuire che la dispo-

nibilità di sostanze in grado di ridurre il pH, regolare 

l’attività delle proteasi e contrastare il bioburden bat-

terico, potrebbe rappresentare una nuova capacità di 

interagire con il processo di riparazione della lesione. 

Ed è altrettanto intuitivo che, posta l’associazione tra 

i fenomeni flogistici e l’incremento dei fenomeni ossi-

dativi endogeni, una sostanza che sia anche un acido 

ossidante, come sono chiamati i composti di nuova 

generazione, possa agevolare la riattivazione del pro-

cesso di guarigione delle ferite croniche. 

In conclusione, i membri dell’associazione AIUC partecipanti a questa iniziativa convengono nell’affermare 

l’importanza clinica del passaggio da una modalità passiva di mera detersione a un processo attivo di deter-

sione avanzata, che, intervenendo attivamente sul microambiente (pH, MMPs, bioburden batterico, ROS) nel 

processo di riparazione tissutale, possa facilitare la guarigione della ferita superando dei gap di trattamento 

ad oggi non soddisfatti. Pertanto si sottolineano i presupposti scientifici che sottintendono all’utilizzo di una 

soluzione acido ossidante nella detersione/trattamento delle lesioni croniche.
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