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TOPIC: CHIRURGIA RISCOSTRUTTIVA IN CAMPO VULNOLOGICO 

Comunicazioni orali 

 

6 - Efficacy of Reconstructive Surgery in the treatment of Non-Healing Wounds of the legs. Single center 

eight years experience.  

 

Vito Gargano (1) - Luigi Nunziata (1) - Ermanno D'Arco (1) 

 

Divisione Chirurgia, Ospedale San Francesco d'Assisi, Oliveto Citra (SA), Italia (1) 

 

Title: Efficacy of Reconstructive Surgery in the treatment of Non-Healing Wounds of the legs. Single 

center eight years experience. 

Gargano V, Nunziata L., D’Arco E. -  Department of General Surgery, Oliveto Citra Hospital (SA) 

 

Objective. Non-healing wounds (NHW) of the legs are  skin ulcers that persistently do not  heal even with a 

rigorous and systematic approach and even though even hemodynamic alteration, which had caused them, 

has been corrected. Most NHW of the legs are of vascular origin, caused by alterations of the arterial or 

venous circulation and they are a serious health condition, which can lead to the amputation of the leg. The 

aim of this study was to retrospectively evaluate the efficacy and safety of reconstructive surgery (RC) in the 

treatment of NHW of the legs. The primary outcome measure was the time to complete healing. 

Materials and Methods. We report our experience in the surgical management of NHW of the Legs. A total 

of 152 patients with 183 NHW of the legs of vascular origin (peripheral arterial disease, venous disease, 

phlebo-lymphoedema, combined venous/arterial origin) were treated by RC over a period of eight years from 

August 2010 to August 2018. There were 54 males, 98 females, average age 55 (range 30-100). In these 

patients the conventional approaches (compression therapy, local wound care, hyperbaric oxygen) and 

modern therapeutic agents (negative pressure wound therapy (NPWT), interactive dressing) have failed. All 

the patients had severe chronic pain, loss of function and mobility, social stress and isolation, depression and 

anxiety. Median ulcer chronicity at surgery: 12 years (range 1-34 years). NHW were 132 venous leg ulcers / 

23 arterial leg / 28 mixed arterial-venous-lymphatic ulcers. There were 278 operations: 175 autologous 

meshed split thickness skin grafts (100 of them in combination with implementations of bioengineered 

artificial skin substitute (Dermal Regeneration Template), performed 21-28 before skin graft as first step of 

reconstruction to improve skin quality in deep wounds, 3 implementations of bioengineered artificial skin 

without skin graft. Microbiological analyses (with antibiogram) by superficial wound swab were performed 
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in all wounds before surgery. Hydrosurgical debridement (HD) of ulcerated areas was performed in all 

procedures before RS. HD may remove the necrotic tissue, the bacterial burden and the phenotypically 

altered cells that may interfere with healing. The philosophy of debridement is restoring the environment to 

that of an acute wound. The goal of surgical reconstruction was to restore preoperative function and 

appearance and rapid healing time, in which NHW healed completely. Types of anaesthesia performed: 50% 

spinal anaesthesia, 30% regional anaesthesia, 20% local anaesthesia. 

Results. 177 NHW  healed completely in 2 to 8 weeks (healing rate 97%) with the restoration of structure and 

function of the skin,  good aesthetic and functional long-term results. The median time to complete healing 

was 40 days (range 15-60).  The NHW which did not heal were 6  (3 arterial-venous-lymphatic and 3 arterial 

origin). The postoperative complications were: 3 hematoma or seroma on the skin graft, 3 bleeding at donor 

sites, 7 donor sites were slow to heal. 

Conclusions. RS is an important approach to NHW of the legs. RS has proven  to be highly effective and safe 

in the treatment of NHW, allowing rapid and functional healing, especially in the extended losses of 

substance. Finally we can say that regeneration restores the original tissue structure and function, repair 

does not. RS played an important role in the treatment of NHW by adopting early surgical treatment, 

contributing to the effective healing of cases.  
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113 - IL DERMA SOSTITUTIVO NELLE ESTESE PERDITE DI TESSUTO IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A 

RIVASCOLARIZZAZIONE PER ISCHEMIA CRITICA.  

 

RENZO LOMBARDI (1) - NICOLA TROISI (1) - EMILIANO CHISCI (1) - FILIPPO TURINI (1) –  

STEFANO MICHELAGNOLI (1) 

 

MEDICO CHIRURGO VASCOLARE, OSPEDALE NUOVO SAN GIOVANNI DI DIO, FIRENZE, Italia (1) 

 

INTRODUZIONE/SCOPO DELLO STUDIO 

L’arteriopatia periferica ha una prevalenza del 15-30% nella popolazione di età superiore ai 70 anni. Dopo 5-

10 anni progredisce nel 20-30% dei casi (soprattutto nei pazienti affetti da diabete mellito, insufficienza 

renale cronica, basso ABI e nei forti fumatori). Molti casi di ischemia critica si associano ad estese perdite di 

tessuto che, anche a fronte di una efficace rivascolarizzazione chirurgica o endovascolare possono esitare in 

amputazioni anche maggiori se non correttamente e tempestivamente trattate. Riportiamo la nostra 

esperienza con il sostituto dermico INTEGRA (collageno bovino) come primo step per la copertura di aree 

degli arti inferiori interessate da estese e profonde perdite di tessuto prima di procedere ad innesto cutaneo. 

Scopo del lavoro valutare l’efficacia del trattamento con sostituto dermico in termini di salvataggio d’arto e 

tempi di guarigione. 

 

MATERIALE E METODI 

Da Novembre 2019 a Marzo 2021 abbiamo trattato 10 pazienti affetti da ischemia critica con perdita di 

tessuto maggiore di 80 cm2, successivamente al trattamento di rivascolarizzazione (6 mediante trattamento 

di ricanalizzazione endovascolare, 4 mediante rivascolarizzazione chirurgica mediante bypass). Tutti i pazienti 

sono stati sottoposti a debridement chirurgico prima di procedere ad innesto con INTEGRA. In 5 pazienti 

l’innesto è stato preceduto da primo debridement e ciclo di 4 settimane con pressione negativa. Alla distanza 

di un mese sono stati sottoposti ad innesto con cute omologa. 

Si trattava di 10 pazienti maschi, età media 75 anni, dei quali: 6 diabetici, (3 diabete tipo II e 3 diabete tipo I) 

1 paziente in trattamento dialitico, i restanti 3 solo arteriopatici periferici. 

Le lesioni comprendevano: 3 della regione achillea, 3 lesioni dorso piede, 4 della faccia anteriore della gamba. 

 

RISULTATI 

In tutti i pazienti abbiamo ottenuto una completa riepitelizzazione delle aree trattate, nessuna perdita d’arto, 

nessuna reazione avversa da segnalare. 
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DISCUSSIONI/CONCLUSIONI 

Il sostituto dermico da noi utilizzato per il trattamento delle lesioni trofiche si è dimostrato efficace e di facile 

utilizzo e ci ha premesso di portare a guarigione pazienti con importanti lesioni trofiche che  avrebbero potuto 

esitare in interventi di demolizione. 
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153 - Monitoraggio degli innesti cutanei a spessore parziale (STSG) con ecografia ad altissima frequenza  

 

Cristian Fidanzi (1) - Giulia Davini (1) - Simona Sbolci (1) - Antonella Vietina (1) - Giammarco Granieri (1) - 

Valentina Dini (1) - Marco Romanelli (1) - Salvatore Zanframundo (1) 

 

Unità Operativa di Dermatologia e Venereologia, Università di Pisa, Pisa, Italia (1) 

 

INTRODUZIONE 

La quantificazione dei parametri di guarigione delle ferite rimane un argomento di discussione frequente tra 

dermatologi, chirurghi, chirurghi plastici e clinimetrici. La valutazione di questi parametri consente a medici 

e ricercatori di valutare il progresso della guarigione delle ferite. Il nostro studio si propone di valutare 

clinicamente ed ecograficamente tramite sonda ad altissima frequenza (70 MHz) l’andamento degli innesti a 

spessore parziale (STSG) su ferite chirurgiche trattate in precedenza con sostituto dermico INTEGRA e dei siti 

di prelievo. 

 

MATERIALE E METODI 

Si sono arruolati 8 pazienti maschi con un’età media di 77.2 anni, tutti con lesione cutanea di grandi 

dimensioni sospetta per epitelioma e che richiedeva un approccio chirurgico in 2 step. Il follow up clinico ha 

previsto 1 visita a settimana per 4 settimane (W1-4), poi dopo 8 settimane (W8) ed infine dopo 16 (W16). Ad 

ogni visita è stato valutato la percentuale di attecchimento dell’innesto, la percentuale di riepitelizzazione 

del sito donatore, la presenza di eventuali complicanze e di dolore. Le valutazioni ecografiche con sonda a 70 

MHz sono state eseguite a W1, W8 e W16. A livello dell’innesto si sono acquisite clip con sonda orientata 

sull’asse maggiore, minore ed al centro con e senza funzione Doppler (velocità di 1.9 cm/s), altre clip sono 

state acquisite a livello della cute sana perilesionale e della zona di transizione. A livello del sito donatore si 

sono acquisite clip con sonda orientata lungo l’asse longitudinale e trasversale sempre con e senza funzione 

Doppler. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

La percentuale di attecchimento dell’innesto alla W1 è stata dell’89% che è salita al 100% alla W4. La 

percentuale di riepitelizzazione del sito donatore è stata dello 0% a W1, del 94% a W4 e del 100% a W8. Il 

dolore soggettivo monitorato con scala VAS è stato in media di 1.6 a livello dell’innesto mentre di 5.5 a livello 

del sito donatore. Lo spessore epidermico dell’innesto misurato ecograficamente è risultato in media di 0.1 

mm alla W1, di 0.094 mm alla W8 e di 0.097 alla W16, quello dermico invece di 1.426 mm alla W1, di 1.387 

alla W8 e di 1.356 alla W16. Lo spessore epidermico a livello del sito di prelievo è risultato in media di 0.031 
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mm alla W1, di 0.094 alla W8 e di 0.118 alla W16. quello dermico di 1.28 mm alla W1, di 1.33 alla W8 e di 

1.31 alla W16. Il valore medio di vascolarizzazione a livello dell’innesto è stato di 1.56 alla W1, di 1.43 alla W2 

e di 1.06 alla W3, mentre quello medio a livello del sito donatore è stato di 2.81 alla W1, di 1.81 alla W8 e di 

0.85 alla W16. 

 

CONCLUSIONE 

UHFUS rappresenta una nuova metodica per la valutazione dell’attecchimento di un innesto cutaneo e della 

riepitelizzazione del sito donatore. Vantaggi della metodica sono la non invasività, la facile riproducibilità e 

la capacità di valutare cambiamenti della cute in vivo. Il principale limite del nostro studio è il piccolo numero 

di pazienti.  
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TOPIC: CHIRURGIA RISCOSTRUTTIVA IN CAMPO VULNOLOGICO 

Poster 

 

23 - Gestione chirurgico-vulnologica nel caso di una paziente di 103 anni affetta da carcinoma mammario.  

 

Gregorio Stratta (1) 

 

Humanitas, Humanitas Gavazzeni, Bergamo, Italia (1) 

 

Gestione chirurgico-vulnologica nel caso di una paziente di 103 anni affetta da carcinoma mammario. 

 

Introduzione 

Il cancro della mammella nelle donne anziane è diagnosticato sempre più spesso. La sottostima 

dell’aspettativa di vita e delle condizioni cliniche di tali pazienti può spesso condizionare un sottotrattamento 

chirurgico, fattore di rischio esso stesso di recidiva locale e riduzione della sopravvivenza. Il timore di una 

cattiva guarigione di ferita costituisce una delle principali preoccupazioni per il chirurgo senologo al momento 

di considerare l’opzione terapeutica chirurgica.  

 

Materiali e metodi 

Presentiamo il caso di una paziente a cui nel Luglio 2019 veniva diagnosticato, all’età di 103 anni, un 

carcinoma duttale infiltrante della regione retroareolare della mammella destra condizionante dolore locale 

e un elevato rischio ulcerativo cutaneo. La paziente alla diagnosi si presentava in buone condizioni generali 

e priva di comorbidità di rilievo. Dopo una valutazione multidisciplinare senologica, oncologica e vulnologica 

la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico di quadrantectomia centrale della mammella destra, 

rimodellamento mammario mediante plastica di scivolamento dei lembi, chiusura cutanea a punti staccati in 

monofilamento non riassorbibile e applicazione di medicazione avanzata a pressione topica negativa PICO®.  

La medicazione veniva sostituita in quarta giornata postoperatoria previo impacco con soluzione 

superossidata Microdacyn®. Veniva quindi mantenuta in sede per altri 3 giorni e sostituita con un cerotto 

autoadesivo con tampone centrale traspirante fino alla decima giornata postoperatoria. I punti di sutura 

venivano quindi rimossi e la paziente cominciava a bagnare la cicatrice senza disturbi.   
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Risultati ottenuti 

Nessuna complicanza locale o sistemica veniva rilavata nel decorso postoperatorio. A distanza di quasi due 

anni dalla diagnosi di carcinoma mammario la paziente, oggi centoquattrenne, si presenta in buone 

condizioni generali con esiti chirurgici locali regolari.  

L’approccio combinato chirurgico-vulnologico è risultato ancora una volta vincente al fine di ottenere una 

guarigione di ferita rapida e definitiva anche nel caso di una paziente ultracentenaria.    
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51 - CENTELLA ASIATICA ED URTICA DIOICA NEL FAVORIMENTO DELLA CICATRIZZAZIONE TISSUTALE  

 

Pierluigi Gallo (1) - Federica Maiello (1) - Luigi Cacace (1) - Giuseppina Oliviero (1) - Consiglia Staiano (1) - 

Teresa Piccolo (1) - Gaia Florino (1) - Bruno Iaccarino (1) - Serena Striano (1) - Gioia Lignano (1) 

 

MAVI CENTER del Dott. Gallo Pierluigi, Vunologia, NAPOLI, Italia (1) 

 

CENTELLA ASIATICA ED URTICA DIOICA NEL FAVORIMENTO DELLA CICATRIZZAZIONE TISSUTALE 

 

INTRODUZIONE 

In riferimento ad un danno tissutale, la cute non sempre va incontro ad una risoluzione dello stesso 

riportando il tutto ad un esito cicatriziale “normale” o “convenzionale”. Per definizione una cicatrice è 

ipertrofica quando si sviluppa una iperproduzione di tessuto fibroso sul letto dell’esito cicatriziale, mentre il 

cheloide è tale quando supera il letto dell’esito entro i dodici mesi dal danno tissutale.1 Le cicatrici ipertrofiche 

nel tempo tendono a regredire, mentre il cheloide resta tale.2 Le cicatrici ipertrofiche e i cheloidi affliggono 

dal 4.5 fino al 16% degli esiti cicatriziali. E per lo più secondarie ad interventi chirurgici. Oggetto dello studio 

che si propone di valutare il miglioramento complessivo relativo all’esito cicatriziale, nonchè  dell’eventuale 

riduzione della sintomatologia associata mediante utilizzo del Fylla derm crema di SVAS BioFarma: crema 

cicatrizzante naturale con estratti di centella asiatica e urtica dioica, indicata per il trattamento topico delle 

alterazioni del tessuto dermo-epidermico che richiedono la riattivazione dei processi di neoformazione 

epiteliale.  

 

METODI 

Abbiamo arruolato e raccolto i dati negli ultimi sei mesi, di 25 pazienti affetti da esiti cicatriziali, secondari a 

lesioni trofiche, ferite chirurgiche ed ustioni, ed educati alla corretta automedicazione, utilizzando Fylla derm 

crema, da applicare due volte al giorno, dopo aver deterso la ferita o l’esito, con soluzione fisiologica, e 

ponendo una medicazione secondaria, a partire dalla tarda fase di rimodellamento finanche  la gestione 

dell’esito cicatriziale, per due settimane, per limiti di compliance. Tutti i pazienti venivano dotati di una 

confezione di Fylla derm crema sufficiente per la gestione bisettimanale. 

 

RISULTATI 

Al controllo ambulatoriale, successivo al tempo di applicazione di Fylla derm crema, tutti i pazienti arruolati, 

hanno gradito la consistenza lipoica, la facile ripetibilità della medicazione e la mancanza oggettiva di 

complicanze locali. Obiettivamente, nei casi studiati, abbiamo isolato 2 cicatrici ipertrofiche, tutte su esiti 
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chirurgici, senza segni di debordamento. Inoltre nella tarda fase di rimodellamento 5 pazienti segnalano un 

lieve bruciore all’applicazione della crema, senza segnalati postumi di reazioni dermatitiche o pruriginose. 

Tutti pazienti riferiscono sull’esito, sensazione di lenitività e riduzione dell’iperemia perilesionale nel giro di 

pochi giorni dall’applicazione. Nessun paziente è stato affetto da deiscenza della ferita. Tutti i pazienti 

consiglierebbero l’utilizzo del prodotto sull’esito cicatriziale. 

 

CONCLUSIONI 

Fylla derm crema rappresenta una valida alternativa ai gel siliconici e cheratolitici vari nella gestione dell’esito 

cicatriziale, nella prevenzione e correzione del rimodellamento tissutale, rispettando i canoni di lenitività, di 

semplice automedicazione e a costi maggiormente sostenibili. Inoltre, le caratteristiche cicatrizzanti del 

prodotto, ne permettono l’utilizzo anche nella fase precedente all’esito cicatriziale, a differenza dei predetti. 

 

1 Larrabee WF, East CA, Jaffe HS et al., Intralesional Interferon gamma treatment for keloids and hypertrophic 

scars. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1990;116:1159-1161 

2 Datubo-Brown DD. Keloids: a review of the literature.Br J Plast Surgery 1990; 43:70-77 
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185 - Uso di emoglobina nel trattamento dell’ipossia relativa  

 

ELIA RICCI  - MONICA PITTARELLO  

 

Uso di emoglobina nel trattamento dell’ipossia relativa 

Ricci E., Pittarello M. 

Chirurgia 2, ferite difficili, Casa di Cura San Luca, Pecetto Torinese.   

 

INTRODUZIONE: il concetto dell’ipossia relativa nel trattamento delle lesioni cutanee croniche è ormai ben 

acquisito. La discrepanza che si origina in un tessuto interessato da una lesione verso un tessuto sano 

determina un aumento del consumo di ossigeno che può variare dalle 10 alle 50 volte. Diversi presidi si sono 

affacciati in questo periodo in grado di aumentare la disponibilità a livello locale di ossigeno. Abbiamo 

utilizzato un prodotto a base di emoglobina spray nel trattamento di lesioni cutanee croniche.  

MATERIALE E METODI:  Sono state reclutate lesioni dell’arto inferiore di differente etiologia. I pazienti 

reclutati secondo una tabella di inclusione ed esclusione comprendenti ulcere classificate in fase A o B 

secondo la WBP score e in assenza di segni clinici di infezione. Le lesioni medicate a giorni alterni mediante 

applicazione del presidio di Hb spray con medicazione inerte ed il periodo di osservazione di 6 settimane. La 

causa della lesione veniva trattata secondo le pratiche di gold standard. Sono stati arruolati 30 pazienti con 

lesioni vascolari dell’arto inferiore. I controlli venivano eseguiti ogni 2 settimane per un periodo di 

osservazione di 6 settimane. Le etiologie sono state 20 di origine vascolare (66,6%), 7 di natura infiammatoria 

(23,3%) e 3 di altra natura (10%). L’età media dei pazienti 72,4 anni (range 43 – 93) ed il tempo medio di 

insorgenza delle lesioni 31,4 mesi (range 3 – 84).  

RISULTATI: 4 pazienti (13.3%) sono entrati in Drop Out, 3 per eventi non correlati ed 1 per infezione. I dati 

sono stati considerati quindi sui 26 pazienti che hanno terminato lo studio. In termini di area (miglioramento 

riduzione > del 40%), WBP e VAS  sono riportati in tabella. In 2 casi al termine dello studio si è rilevata una 

colonizzazione (7,7%).  

DISCUSSIONE: in una valutazione globale si sono ottenuti per l’area un 61,5% di risultati positivi mentre non 

si sono ottenute variazioni rispetto al prefissato nel 26% dei casi. Rispetto al controllo del dolore il 

miglioramento è stato ottenuto nel 76.9% dei pazienti trattati. I dati sulla preparazione del letto di ferita 

riportano un miglioramento nel 61.6% dei casi ed una mancata variazione nel 19.2% con un peggioramento 

nel 19.2%. La performance globale risulta essere discreta. Andando a valutare però i dati separatamente dei 

due gruppi etiologici principali, si nota nel gruppo delle lesioni vascolari la risoluzione nel 25%, un 

miglioramento nel 50%, invariate nel 18,7% ed un solo peggioramento. Nelle lesioni infiammatorie invece 

abbiamo riscontrato una risoluzione (14,2%) ed un miglioramento (14,2%) mentre nel 71,4% non si sono 
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ottenuti risultati con 2 peggioramenti. Il presidio analizzato aumenta la tensione di O2 a livello superficiale, 

nelle lesioni di tipo infiammatorio il consumo di O2 è estremamente elevato e pertanto non in grado di 

determinare un significativo miglioramento, invece nelle lesioni vascolari il risultato, a fronte di un 

fabbisogno locale più contenuto ne permette una performance molto elevata.  

 

 

 AREA WBP VAS (29) 

MIGLIORATA 10 (38.5%) 10 (38.5%) 14 (53.8%) 

INVARIATA 7 (26.9%) 5 (19.2%) 3 (11.5%) 

DROP 4 (13.3%) 4 (13.3%) 4 (13.3%) 

RISOLTA 6 (23.1%) 6 (23.1%) 6 (23.1%) 

PEGGIORATA 3 (11.5%) 5 (19.2%) 2 (7.7%) 
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187 - TRATTAMENTO DI TRAUMA ARTO INFERIORE CON VAC  

 

FRANCESCA STEFFENINO  

 

Reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva presidio CTO, Torino 

 

INTRODUZIONE 

Il paziente giungeva in reparto con trauma terzo distale arto inferiore dx da sguantamento, con frattura 

biossea scomposta già trattata con fissatori esterni. 

L’obiettivo del trattamento è stato: 

1. preparare il fondo della lesione a innesto di cute previsto dal chirurgo. 

2. ridurre i tempi di guarigione. 

3. controllo del dolore del paziente. 

 

INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALI E METODI 

Campione: 

• uomo 47 anni, sempre in buona salute 

• anamnesi patologica remota non rilevante 

• anamnesi patologica prossima: trauma da sguantamento terzo distale arto inferiore dx 

Trattamento: 

• in collaborazione con il chirurgo plastico di reparto si decideva per posizionamento di VAC therapy. 

• si impostava ciclo di terapia di 5 giorni dopo cui è stato rivalutato. 

Sono stati effettuati 3 cicli completi ad una pressione negativa di 125 mmHg 

La VAC è un sistema non invasivo che utilizza una pressione sub-atmosferica, in questo caso 125 mmHg, 

localizzata e controllata, continua o intermittente per promuovere il processo di guarigione delle ferite. 

Per mezzo di questo sistema si favorisce la proliferazione cellulare e la formazione di nuovo tessuto di 

granulazione. 
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La VAC è un sistema composto da una spugna posizionata sulla lesione bloccata da un film in poliuretano e 

da un sistema di aspirazione. 

La spugna e la medicazione vengono cambiate ogni 5 giorni e dopo una valutazione collegiale del chirurgo 

plastico di riferimento e dell’infermiere di reparto si decide il riposizionamento della terapia o la sospensione. 

 

 

 

 

 

 

 

        

RISULTATI 

Gli obiettivi attesi sono stati raggiunti: 

• È stata riscontrata una compliance ottimale della terapia e buon controllo algico durante le 

medicazioni (3<VAS>0) 

• il fondo della lesione ha sviluppato sufficiente tessuto di granulazione in 15 giorni di trattamento 

accorciando i tempi di guarigione 

• La lesione risultava idonea per l’esecuzione dell’intervento chirurgico di innesto autologo di cute 

 

CONCLUSIONE 

Quindi la VAC therapy si dimostra un trattamento affidabile ed efficace per le perdite di sostanza di varia 

eziologia e profondità. 
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Abstract Congresso nazionale AIUC 

 

Introduzione: In letteratura esistono diverse ricerche inerenti modelli, protocolli e strumenti operativi atti a 

migliorare la gestione dei pazienti affetti da LDP croniche, ma pochi sono gli studi che hanno avuto come 

obiettivo principale quello di verificare l’efficacia di un modello unico e multidimensionale a governance di 

Infermieri specialisti in Wound Care certificati (CNSwc), prevedendo la sinergia di interventi e strumenti 

fondamentali nel processo di wound healing. 

 

Scopo:  L’obiettivo generale di questo studio è quello di valutare gli esiti di cura nella gestione e nella presa 

in carico dal CNS dei pazienti con LDP croniche di III° e IV°, a seguito dell’adozione di un protocollo specifico, 

basato sul modello TIMECareTM, che preveda la sistematizzazione degli interventi assistenziali suggeriti dalla 

letteratura, nonché l’utilizzo della scala PUSH TOOL come strumento di valutazione del WH. 

In particolare, si vogliono verificare la seguente ipotesi: 

H1) I livelli di wound healing dei pazienti presi in carico e trattati secondo un protocollo clinico assistenziale 

specifico, valutati con la scala PUSH TOOL, migliorano in modo considerevole.  

H2) Interventi e monitoraggi ripetuti nel tempo nella presa in carico dei pazienti con LDP croniche possono 

essere funzionali al processo di guarigione delle ferite (Wound Healing). 

 

Materiali e metodi: Studio osservazionale prospettico condotto nel periodo 2018-2019 on the bed su un 

ampio campione di pazienti ricoverati presso il dipartimento di scienze mediche di un policlinico Romano 

(prot. Comitato etico N. 0021297/2019 del 02/10/2019);. I pazienti con LDP complesse presenti alla presa in 

carico, sono stati seguiti per un peridio di 6 settimane e rivalutati in 7 tempi successivi a cadenza di 7 giorni.  

Dei 144 pazienti arruolati nello studio,  sono stati esclusi 18 soggetti (8 deceduti e 10 dimessi presso il proprio 

domicilio o altre strutture) in quanto non è stato possibile completare la raccolta dati. Le caratteristiche 

sociodemografiche e lavorative dei 126 che hanno completato il percorso (ovvero fino alla loro dimissione) 

sono descritte in tabella 3. Il 50.8% del campione è costituito da uomini (n = 64), con un’età media di 78.17 

anni (DS = 4.03) e tutti sono pensionati (n = 126) e circa il 70% vive da solo (n = 88). Da un punto di vista 

clinico, il valore della scala di Braden risulta essere 11.77 (DS = .95) e lo score medio della scala nutrizionale 

risulta essere 20.25 (DS = 2.46). Dal punto di vista della situazione clinica di ingresso, in base alla diagnosi 

medica, il 43,7% (55) dei pazienti era affetto da patologie respiratore, il 37,3% (47) aveva problemi settici di 

varia natura e il 19% (24) era affetto da patologie dismetaboliche. L’analisi microbiologica qualitativa 

effettuata a T0, mostra che tutte le lesioni considerate erano colonizzate o infette e a conclusione dello studio 

(T6), solo 15,6% (19) dei pazienti, aveva una o più ferite infette. 
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Tabella 3. Caratteristiche del Campione (N = 126) 

 

 N % M DS 

Age    78.17 4.04 

 

Gender 

Male  

Female 

 

 

64 

62 

 

 

50.8 

49.2 

  

     

Condizione lavorativa 

Pensionato 

 

126 

 

100 

 

 

 

 

Condizione familiare     

Vive da solo 

Vive con altri 

 

Sede Lesione III Stadio 

Sacro 

Tallone 

Trocantere 

 

Sede Lesione IV Stadio 

Sacro 

Tallone 

Trocantere 

 

88 

38 

 

 

36 

11 

8 

 

 

52 

13 

6 

 

69.8 

30.2 

 

 

65.5 

20 

14.5 

 

 

73.2 

18.3 

8.5 

  

  

 

 

Braden   11.77 .95 

     

MNA    20.25 2.46 

     

Diagnosi medica 

ingresso 

Respiratoria 

Settica 

 

55 

47 

24 

 

43.7  

37.3  

19 
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Dismetabolica 

 

Carica batterica T0 

Tampone Positivo 

 

Carica batterica T6 

Tampone Positivo 

 

126 

 

 

19 

 

100 

 

 

15,1 

  

 

Protocollo clinico di trattamento LDP complesse 

Il protocollo di trattamento del LDP complesse prevede, in linea con il modello TIMECARETM 1, i seguenti 

interventi, cronologicamente ordinati: 

a) Detersione delle LDP croniche con propylbetaine-polihexanide (PP) ad ogni medicazione (48 ore) 

rispettando i tempi di azione del principio attivo raccomandati (15 minuti). La Medicazione con PP 

favorisce il debridement, riduce la carica batterica e quadro infiammatorio 2-3:  

b) Debridement chirurgico effettuato a T0 e T1 una volta rimosso il tessuto necrotico in quanto barriere 

quali i processi necrotici ostacolano la guarigione delle LDP croniche 4; 

c) Applicazione di medicazione avanzata all’argento, ogni 48 ore per un periodo di 15 giorni5-6, 

Successivamente da T3 a T6 ogni 48 ore e fino al termine dell’osservazione, medicazioni avanzate a 

base di alginato di calcio e applicazione di schiume in poliuretano adesive (per gestire quantità 

elevate di essudato) 2; in alternativa, dopo la rimozione del tessuto necrotico, terapia a pressione 

topica negativa, medicata ogni 72 ore da T1 a T6 (termine del monitoraggio) (NPWT)7; 

d) Fornire integrazioni alimentari di diverse macro e micronutrienti tra cui le proteine (24 g/die) da T0 

a T6, in quanto possano essere funzionali al processo di wound healing, nei pazienti con LDP 

complesse8;  

e) Intervento di repositioning 9 quotidianamente nelle 24 ore ed ogni 2 ore rappresenta una 

componente fondamentale nella prevenzione e trattamento delle LDP, questo è ampiamente 

raccomandato in quanto permette lo scarico pressorio sulle lesioni stesse; 

f) Tampone colturale qualitativo con tecnica di Levin effettuato alla presa in carico del paziente T0 e 

alla dimissione T6, come monitoraggio dell’esito sul quadro infettivo 10. 

 

 

 

 



 XVI Congresso Nazionale AIUC – Roma 17-20 Novembre 2021 

22 
 

Strumenti di valutazione. 

Per il reporting del managing delle lesioni, è stata utilizzata una scheda di medicazioni realizzata ad hoc, per 

monitorare le variabili riportate in tabella 1 ed utilizzata in tutti i tempi di rilevazione dello studio insieme agli 

strumenti sottoelencati. In particolare, la scheda prevede:  

• Dati anagrafici dei pazienti, la certificazione della presenza della LDP complessa all’ingresso nell’ U.O, 

sede della lesione (gluteo, gomito, sacro, tallone, altro), condizione inerente la qualità del tessuto 

della lesione (detersa, granuleggiante, necrotica, presenza di flittene, infetta, fibrinosa,) presenza di 

segni di infiammazione; stato di macerazione dei margini, epitelizzazione, bilancio dei fluidi prodotti 

(essudato, scarso, medio, alto), conformazione dei margini (frastagliati, macerati, necrotici, infetti), 

presenza ed estensione di zone sotto-minate,le dimensioni (lunghezza, larghezza, 

profondità),tipologia della cute peri-lesionale (integra, macerata, arrossata). 

• Score di Braden 11, per valutare i cinque indicatori (percezione sensoriale, umidità, attività fisica, 

mobilità, nutrizione e friziona- mento/scivolamento), all’ingresso in reparto ed a ogni tempo di 

osservazione T0-T6 

• Score scala di classificazione NPUAP 12 per classificare le LDP in base all’entità del danno anatomo 

fisiologico rilevato e in considerazione della sua profondità (Categoria I, II, III, IV, Sospetto Danno 

Profondo, Non Stadiabile),  

• indice dello stato nutrizionale Mini Nutritional Assesment MNA13 per valutare lo stato nutrizionale, 

in particolare nel paziente in età geriatrica, fornendo 3 livelli che classificano il rischio di 

malnutrizione ovvero basso (24-30 punti), medio (17-23,5 punti) e alto rischio (meno di 17 punti).  

• Score PUSH TOOL, per valutare il processo di gestione ed esiti delle LDP croniche, attraverso il WH 14. 

La scala PUSH TOOL valuta tre parametri: lunghezza per la larghezza della lesione in cm2, quantità di 

essudato presente dopo la rimozione della medicazione, tipo di tessuto presente nel letto della 

lesione, generando un punteggio con score da 0 a 17. Consente di certificare l’esito positivo della 

lesione in termini di WH con elevati indici di validità (.72 to .95) 15-16. 

 

Risultati e discussioni: Sono stati arruolati nello studio 126 pazienti. I risultati hanno mostrato una riduzione, 

significativa statisticamente, dell’outcome wound healing rilevato mediante punteggio della scala PUSH 

TOOL. Le differenze nelle medie rilevate tra T0 e T6 nelle LDP complesse di III° stadio si sono ridotte di 4.14 

punti (t=29.15; p<0,001), le lesioni ai talloni di 3,90 punti (t=10.83; p<0,001), le lesioni trocanteriche di 2,63 

punti (t=13.00; p<0,001). Le LDP sacrali di IV° stadio si sono ridotte di 3.83 punti (t=30.94; p<0.001), quelle 

dei talloni di 3.69 punti (t=30.94; P<0,001), quelle trocanteriche di 3.50 punti (t=21.75; p<0.001). 
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Analisi degli outcomes assesment (Wound Healing) 

Dall’analisi dei risultati ottenuti utilizzando la scala PUSH TOOL, come è possibile vedere nella tabella 4, è 

stato verificato, una riduzione dei punteggi rispetto alla prima rilevazione(T0), in tutti i follow up successivi 

in cui il paziente è stato trattato secondo il protocollo. 

 

Tabella 4. Valori medi ai diversi follow up della Push Tool per stadio e sede della lesione 

Stadio Sede n T0  T1  T2 T3   T4 T5 T6 

III 

Sacro 36 13.53 13.28 12.36 11.53 10.72 9.56 9.14 

Tallone 10 11.40 11.20 10.20 9.30 8.60 8.20 7.30 

Trocantere 8 9.88 9.25 8.75 7.88 7.63 6.88 6.63 

IV 

Sacro 52 12.96 13.15 11.94 11.21 10.58 10.06 9.32 

Tallone  13 11.92 11.46 10.46 9.69 9.00 8.23 7.77 

Trocantere 6 11.67 11.83 10.67 10.17 9.50 9.17 8.33 

 

Il miglioramento dei valori di WH è avvenuto per tutte le lesioni, indipendentemente dallo stadio e dalla sede 

(Figura 1). 

                             

Figura 1. Grafici andamento WH delle lesioni trattate 

 

Dai risultati del T-test per campioni appaiati eseguito sui valori medi di WH rilevati, sono state verificate 

differenze statisticamente significative tra i valori rilevati al tempo T0 confrontati con quelli al tempo T6 

(tabella 4), in tutte le lesioni considerate. 
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Tabella 4. Confronto delle medie T0-T6 dei valori Push Tool 

 

STADIO SEDE n T0 T6 t p 

III 

Sacro 36 13.53 9.14 29.15 <.001 

Tallone 10 11.40 7.30 10.83 <.001 

Trocantere 8 9.88 6.63 13.00 <.001 

IV 

Sacro 52 12.96 9.32 30.94 <.001 

Tallone  13 11.92 7.77 21.75 <.001 

Trocantere 6 11.67 8.33 15.81 <.001 

 

Questo studio nasce con l’obiettivo di verificare l’efficacia di un muovo modello integrato per la presa in 

carico dei pazienti con LDP croniche mediante un protocollo clinico strutturato a governance del CNSwc, che 

utilizza i principi del TIMECARETM, in modo integrato a strumenti di gestione e controllo, quali la scala PUSH 

TOOL per la promozione del WH. La sperimentazione ha rappresentato una modalità operativa di successo. 

Il modello, che consente di applicare interventi mirati alla specifica situazione clinica, facilità la continuità dei 

trattamenti ed evita elementi di soggettività. Infatti, dai risultati dello studio è stato possibile verificare che 

il WH di tutti i pazienti arruolati nello studio, ha avuto un’evoluzione positiva ed ha mostrato, nell’arco 

longitudinale, come l’utilizzo del modello clinico proposto, porti ad un sostanziale miglioramento, 

statisticamente significativo, sia nelle LDP complesse di III°, che di IV° stadio indipendentemente dalla sede 

della lesione. Come ipotizzato, la sinergia delle valutazioni (quali la scala di Braden, la MNA, la PUSH TOOL) e 

interventi specifici (quali ad esempio debridement, WBP, medicazioni avanzate, integrazione proteica) 

previste nel protocollo, hanno determinato un esito positivo, mentre gli stessi interventi utilizzati 

singolarmente, in letteratura, non risultano essere significativamente efficaci. 12 

In particolare, dall’analisi dei risultati dello studio, abbiamo potuto verificare che l’utilizzo sistematico della 

scala PUSH TOOL, si è dimostrato un passaggio fondamentale, che ha permesso la documentazione degli esiti 

e il monitoraggio dell’evoluzione clinica delle LDP croniche e che ha portato ad un miglioramento in tutti i 

pazienti e in alcuni casi anche alla guarigione. Questo risultato risulta in linea con la letteratura precedenti, 

in cui l’utilità della scala non veniva mai messo in discussione, ma il suo utilizzo in modo improprio e esclusivo 

non ha permesso una reale presa in carico dei malati e delle loro LDP, tanto che gli stessi ricercatori 

ipotizzavano nuovi studi per verificarne la reale efficacia17.  

I risultati di questo studio hanno inoltre verificato l’ipotesi che interventi e monitoraggi ripetuti nel tempo 

nella presa in carico dei pazienti con LDP croniche a governance del CNSwc possono essere funzionali al 

processo di WH (H2). Anche questo risultato risulta in linea con la precedente letteratura18, in cui si evidenzia 
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come la documentazione del WH e il suo monitoraggio è una determinante positiva di outcome assistenziale 

da cui il paziente trae beneficio. 

 

Conclusioni: Lo studio ha evidenziato outcome in termini di riparazione tissutale statisticamente significativi 

nelle LDP complesse di III° e IV° stadio complesse, trattate secondo specifico protocollo e monitorate con la 

scala PUSH TOOL. Pertanto, si evidenzia la necessità di implementare l’adozione di protocolli strutturati 

gestiti da specialisti monitorando gli esiti in maniera continua. 

 

 

 

Bibliografia 

 

1. Marinović M, Fumić N, Laginja S, Smokrović E, Bakota B, Bekić M, Čoklo M. [BASIC PRINCIPLES OF SURGICAL 

TREATMENT OF CHRONIC WOUNDS – SHARP DEBRIDEMENT]. Acta Med Croatica. 2016;70 Suppl 1:65-8 

2. Chuangsuwanich A, Chortrakarnkij P, Kangwanpoom J. Cost-effectiveness analysis in comparing alginate 

silver dressing with silver zinc sulfadiazine cream in the treatment of pressure ulcers. Arch Plast Surg. 2013 

Sep;40(5):589-96. 

3. Dumville JC, Keogh SJ, Liu Z, Stubbs N, Walker RM, Fortnam M. Alginate dressings for treating pressure 

ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2015 May 21;(5) 

4. Westby MJ, Dumville JC, Soares MO, Stubbs N, Norman G. Dressings and topical agents for treating 

pressure ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jun 22;6:CD011947. 

5. Dumville JC, Webster J, Evans D, Land L. Negative pressure wound therapy for treating pressure 

ulcers.Cochrane Databaseof Systematic Reviews2015, Issue 5. Art. No.: CD011334. 

6. Little MO. Nutrition and skin ulcers. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2013 Jan;16(1):39-49. 

7. Stotts N. Wound infection: diagnosis and management. In: Bryant R, Nix D, eds. Acute and Chronic Wounds: 

Current Management Concepts. St. Louis, MO: Elsevier Mosby; 2012:270-278. 

8. Bianchi T, Wolcott RD, Peghetti A, Leaper D, Cutting K, Polignano R, Rosa Rita Z, Moscatelli A, Greco A, 

Romanelli M, Pancani S, Bellingeri A, Ruggeri V, Postacchini L, Tedesco S, Manfredi L, Camerlingo M, Rowan 

S, Gabrielli A, Pomponio G. Recommendations for the management of biofilm: a consensus document. J 

Wound Care. 2016 Jun;25(6):305-17. 

9. Carnali M, D’Elia MD, Failla G, Ligresti C, Petrella F, Paggi B. (Panel TIMECare™) TIMECare: un nuovo 

approccio dinamico e interattivo per affrontare le sfide del wound careInserto Acta Vulnologica, Vol. 8, N. 4, 

2010 

 



 XVI Congresso Nazionale AIUC – Roma 17-20 Novembre 2021 

26 
 

10. Gupta S, Andersen C, Black J, de Leon J, Fife C, Lantis Ii JC, Niezgoda J, Snyder R, Sumpio B, Tettelbach W, 

Treadwell T, Weir D, Silverman RP. Management of Chronic Wounds: Diagnosis, Preparation, Treatment, and 

Follow-up. Wounds. 2017 Sep;29(9): S19-S36. 

11. Braden, B. J., & Bergstrom, N. Clinical utility of the Braden scale for Predicting Pressure Sore Risk. 

Decubitus 1989, 2(3), 44–6, 50–1. 

12. EPUAP, & NPUAP. Treatment of pressure ulcers: Quick Reference Guide. European Pressure Ulcer 

Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel, 2015, 1–47. Data di accesso 22 gennaio 2015, da 

http://www.epuap.org/guidelines/Final_Quick_Treatment.pdf 

13. Vellas, B., Villars, H., Abellan, G., et al. 2006. Overview of the MNA - Its History and Challenges. J Nutr 

Health Aging; 10: 456-465. 

14. Berlowitz, D. R., Ratliff, C., Cuddigan, J., Rodeheaver, G. T., & National Pressure Ulcer Advisory Panel. 

(2005). The PUSH tool: a survey to determine its perceived usefulness. Advances in Skin & Wound Care, 18(9), 

480–3. 

15. Zeigler M, Smiley J, Ehrlich-Jones L, Moore JL. Use of the Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) in 

Inpatient Rehabilitation: A Case Example. Rehabil Nurs. 2016 Jul;41(4):207-10. 

16. Gardner, S.E., Frantz, R.A., Bergquist, S., & Shin, C.D. (2005). A prospective study of the pressure ulcer 

scale for healing (PUSH). Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 60(1), 

93–97. 

17. Hon J, Lagden K, McLaren AM, O'Sullivan D, Orr L, Houghton PE, Woodbury MG. A prospective, 

multicenter study to validate use of the PUSH in patients with diabetic, venous, and pressure ulcers. Ostomy 

Wound Manage. 2010 Feb 1;56(2):26-36. 

18. Chamanga, E., & Ward, R. (2015). Documentation and record-keeping in pressure ulcer management. 

Nursing Standard, 29(36), 56–63. 

  

http://www.epuap.org/guidelines/Final_Quick_Treatment.pdf


 XVI Congresso Nazionale AIUC – Roma 17-20 Novembre 2021 

27 
 

TOPIC: DECUBITI 

Poster 

 

34 - LA LESIONE DELLA REGIONE TROCANTERICA IN APPARENTE ASSENZA DI "PRESSIONE"  

 

STEFANO RICCARDI (1) 

 

VILLA LA ROCCA-SOC.ANNI MIGLIORI, CASA DI RIPOSO, ROCCA DI PAPA ROMA, Italia (1) 

 

LA LESIONE DELLA REGIONE TROCANTERICA 

IN APPARENTE ASSENZA DI “PRESSIONE” 

 

Dr S. Riccardi Specialista Wound Care  

Dr E.Caiazza Fisioterapista  

L. Dulach Infermiera Professionale 

Casa di Riposo “ Villa La Rocca “ Rocca di Papa ( Roma ) 

 

INTRODUZIONE 

La lesione da pressione (LdP) rappresenta la lesione della cute che riveste una prominenza ossea del corpo 

causata da una forza applicata perpendicolarmente,  forza di pressione, oppure lungo la tangente, forza di 

taglio; la forza che agisce fra l’osso e la superficie di appoggio determina un danno ischemico ai tessuti fra 

questi interposti. La LdP della regione trocanterica si manifesta nel momento in cui il soggetto affetto da 

sindrome da immobilizzazione rimane patologicamente sempre nella stessa posizione cioè in decubito 

laterale.  

Lo studio nasce dall’osservazione clinica di 4 pazienti con sindrome da allettamento che hanno presentato  

una lesione della regione trocanterica controlaterale rispetto a quella di appoggio. 

Lo scopo che si prefigge lo studio è quello di riflettere sul meccanismo patogenetico della lesione e di valutare 

l’efficacia delle medicazioni eseguite. 

 

MATERIALI E METODI 

La casistica, 2 uomini e 2 donne, è rappresentata da 3 pazienti ospitati nella Casa di Riposo “Villa La Rocca “ 

di Rocca di Papa (Roma) ed 1 paziente seguito presso il proprio domicilio; il trattamento della LdP è stato 

effettuato negli anni 2019 e 2020. 
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L’età media era di anni 79,2 ( range 66-91 ). I pazienti erano affetti da diabete mellito e relative complicanze 

( 2 ), demenza ( 2 ), sclerosi multipla ( 1 ). 

I pazienti erano posizionati in decubito laterale obbligato ed il lato opposto mostrava la LdP trocanterica con 

la gamba omonima flessa sulla coscia e quest’ultima flessa sull’addome (flesso-adduzione dell’anca). 

La postura era  la conseguenza di una spasticità della muscolatura dell’arto inferiore interessato oppure il 

risultato della scelta operata involontariamente dal paziente nonostante i ripetuti tentativi di correggerla con 

cuscini o supporti. 

Le medicazioni sono state eseguite seguendo i criteri del T.I.M.E. 

 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Tutti e quattro i pazienti hanno presentato una lesione cutanea della regione trocanterica controlaterale 

rispetto al piano di appoggio del corpo; una volta rimosso il tessuto necrotico superficiale la lesione mostrava 

una necrosi dei tessuti profondi pur non essendo la zona anatomica soggetta alla pressione del corpo del 

paziente. 

I quattro pazienti mostravano una flesso-adduzione dell’arto inferiore interessato dalla lesione cutanea. 

Il meccanismo patogenetico potrebbe risiedere nella particolare anatomia e vascolarizzazione del segmento 

muscolare interessato : infatti la regione di inserzione dei tendini dei  muscoli piccolo, medio e grande gluteo, 

del muscolo piriforme, dei muscoli gemelli superiore ed inferiore, del muscolo otturatore interno, del 

muscolo quadrato del femore e l’origine del muscolo tensore della fascia lata con il tratto ileo-tibiale 

rappresentano un distretto tendineo scarsamente vascolarizzato. Inoltre la flesso-adduzione del femore 

potrebbe alterare il calibro dei rami dell’arteria circonflessa laterale e mediale del femore, dell’arteria glutea 

superiore ed inferiore determinando una ischemia nei territori a valle, dapprima dei tessuti profondi e 

successivamente della cute. Anche lo stiramento dei tessuti e dei vasi sulla superficie trocanterica 

conseguente alla flesso-adduzione dell’anca potrebbe esercitare una forza di taglio sufficiente a provocare 

una ischemia dei tessuti profondi. 

La lesione ha sempre avuto una prognosi infausta sia per quanto riguarda la sua guarigione che per la vita 

stessa del paziente: è stata infatti una lesione comparsa contemporaneamente ad uno stato cachettico 

terminale del paziente. 

 

CONCLUSIONI 

La lesione cutanea della regione trocanterica controlaterale rispetto al piano di appoggio del paziente 

allettato rappresenta una lesione determinata dalla spinta del grande trocantere femorale verso i piani 

superficiali con un meccanismo pressorio dall’interno verso l’esterno: il meccanismo patogenetico potrebbe 

risiedere nella particolare anatomia e vascolarizzazione del segmento muscolare interessato 
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Ha una prognosi infausta sia per la guarigione della lesione che per la vita stessa del paziente. 

Il nostro compito consiste nel compensare gli eventuali squilibri metabolici e nutrizionali del paziente, nella 

corretta gestione della lesione cutanea e nel provvedere ad un corretto posizionamento dell’arto affetto dalla 

lesione cutanea cercando di scaricare la pressione esercitata dal grande trocantere femorale sui tessuti 

sovrastanti posizionando dei cuscini fra le gambe per ridurre l’adduzione dell’anca; controversa  la 

massoterapia per limitare la stasi venosa e linfatica. 
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46 - Trattamento di una lesione da pressione in paziente pediatrico con medicazioni multistrato con 

interfaccia in silicone  

 

Marcella Turini (1) - Margherita Dei (2) 

 

IRCCS Don gnocchi, Fondazione, Firenze, Italia (1) - IRCCS Don gnocchi Firenze, Fondazione, Firenze, Italia (2) 

 

TITOLO 

Trattamento di una lesione da pressione in paziente pediatrico con medicazioni multistrato con interfaccia 

in silicone  

AUTORI 

Turini Marcella, Caposala presso IRCCS Don Gnocchi, Firenze (reparto pediatria) 

Dei Margherita, Infermiera presso IRCCS Don Gnocchi, Firenze (reparto pediatria) 

 

INTRODUZIONE  

Le lesioni da pressione (LdP) mentre sono frequenti nei pazienti geriatrici, nel bambino hanno una incidenza 

pari a 3-5 casi ogni 1000 sottoposti a ricovero di cui solo il 10% riguarda l’area sacro-coccigea. Il trattamento 

di una LdP sacrale di 3 grado in paziente pediatrico risultava pertanto un caso di interesse didattico. 

 

MATERIALI E METODI 

Il paziente è maschio 4 anni, con insufficienza respiratoria da tracheomalacia. 

All’arrivo nel setting di cura risultava ipomobile (letto-carrozzina), alimentato per NET (nutrizione enterale 

totale), sottopeso e riportava una lesione 3 grado in seguito a ricovero in UTI ,di dimensioni 20x25mm 

profonda 3mm 

Obbiettivo del trattamento iniziale è stato rimuovere la fibrina, proteggere il tessuto di neoformazione e la 

cute perilesionale ed offrire al contempo uno scarico pressorio, una riduzione delle forze di attrito ed una 

corretta umidità oltre che una protezione da contaminanti quali urine e feci. Successivamente, portare a 

guarigione proteggendo il tessuto di granulazione e promuovendo la guarigione. 

Medicazione: 

Collagenasi da Alginoliticus ed acido ialuronico sul fondo fibrinoso e medicazione pluristratificata in schiuma 

di PU e strato con polimeri super assorbenti (SAP) con adesivo silicone a copertura. La medicazione viene 

rinnovata ogni 2 giorni oppure al bisogno per incontinenza (porta pannolino). 

Eliminata la fibrina, si è proseguito solo con una medicazione in schiuma di PU sottile con adesivo silicone 

fino a guarigione.  
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Sono stati presi come riferimento i parametri relativi al letto di lesione, al bordo di lesione ed alla cute 

perilesionale utilizzando il Triangolo del Wound assessment. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Dopo 12 giorni la lesione si presentava priva di fibrina e con presenza di neo-epitelio.  

Area e profondità della lesione ridotte. 

Ripristinato dopo 10 giorni anche il corretto apporto nutrizionale per OS (con vitto omogeneo) 

Guarigione dopo 21 giorni di trattamento.  

 

CONCLUSIONI  

L’applicazione di crema con Collagenasi da Alginoliticus ed Acido Ialuronico ha permesso nella fase iniziale 

una rimozione del tessuto fibrinoso, la medicazione pluristratificata in schiuma di PU e strato SAP con adesivo 

silicone ha mantenuto il corretto microclima, agevolando il processo fibrinolitico, protetto la cute 

perilesionale anche in presenza di cambi più frequenti (legati all’incontinenza) ed attenuato il carico pressorio 

sull’area lesionata nella prima fase con ridotta mobilità del paziente. 

Successivamente la schiuma di PU sottile con adesivo silicone ha preservato il tessuto di neoformazione e 

promosso la guarigione della lesione. 
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64 - “Lesioni da pressione nelle persone adulte ricoverate: studio di prevalenza”  

 

Anna Carbonari (1) 

 

ASL TO4, ASL TO4, Ciriè, Italia (1) 

 

“Lesioni da pressione nelle persone adulte ricoverate: studio di prevalenza” 

 

A cura della Rete Aziendale Vulnologica ASL TO4, Regione Piemonte: 

Carbonari A. ᵃ, Capace G. ᵃ, Cogo F. ᵃ, Corgiat Loia R. ᵃ, Mangolini C. ᵃ, Pavignano L. ᵃ, Perono Minino L. ᵃ, 

Soave M. ᵃ, Vargiu M. ᵃ, Personnettaz E. ᵇ, Bergamin F. ᵇ, Bertotti E. ᵇ, Amato MC. ᶜ, Varola C. ᶜ, Occhiena C. ᵈ 

(ᵃ Infermiera Rete Vulnologica, ᵇMedico Chirurgo Rete Vulnologica, ᶜ Farmacista Rete Vulnologica, ᵈ Di.P.Sa. 

e Coordinatrice Rete Vulnologica). 

 

 

INTRODUZIONE 

In ASL TO4 il gruppo multidisciplinare “Rete Aziendale Vulnologica” (RAV) opera a più livelli per garantire cura 

e assistenza adeguate alle persone con lesioni cutanee croniche.  Alla fine del 2019 ha indagato il fenomeno 

delle lesioni da pressione (LdP) nelle persone ricoverate per definire l’entità del problema e pianificare 

successivi interventi mirati alla prevenzione e al corretto trattamento di queste lesioni. L’obiettivo primario 

dello studio è misurare la prevalenza di lesioni da pressione nelle persone adulte ricoverate presso i reparti 

di degenza dell’ASL TO4. Gli obiettivi secondari sono misurare i livelli di rischio di sviluppare LdP, esaminare 

con quale frequenza viene valutato il rischio e vengono adottate le misure preventive. 

 

MATERIALI E METODI 

Lo studio ha coinvolto i 5 presidi ospedalieri presenti in Asl (Ciriè, Chivasso, Cuorgné, Ivrea e Lanzo), sono 

state incluse tutte le persone adulte (≥18 anni) ricoverate al momento dell’indagine che è stata condotta in 

28 reparti di degenza ordinaria, 3 rianimazioni e 3 OBI/OCI. La rilevazione prevedeva l’osservazione diretta e 

la lettura della documentazione clinica. L’indagine è stata svolta esclusivamente da infermiere esperte in 

vulnologia attraverso una scheda appositamente costruita. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

Sono state studiate 479 persone con un’età mediana di 79 anni (IQ range: 70,5-85). La prevalenza di LdP è 

del 35,6% (171/479). Le lesioni di stadio 1 sono le più frequenti (53,8%), a seguire quelle di stadio 2 (31%), le 
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lesioni non stadiabili (7%), di stadio 3 (2,5%), di stadio 4 (3,5%) e il sospetto danno tissutale profondo (1,9%). 

Le sedi più colpite sono i talloni (39,7%) e il sacro (39,4%). Meno interessate le altre sedi, tra cui l’ischio 

(4,4%), i malleoli (3,8%) e i trocanteri (3,2%). Il 53,6% della popolazione risultava essere a rischio (Braden 

≤16); la valutazione del rischio era documentata nel 49,6% delle cartelle infermieristiche. Tra le misure di 

prevenzione indagate la mobilizzazione delle persone a rischio era documentata nel 59,5% dei casi e il 61,8% 

era posizionato su un materasso antidecubito. 

 

CONCLUSIONI 

Dal confronto con la letteratura la prevalenza di LdP in ASL TO4 sembra elevata ma bisogna considerare che 

la frequenza di persone ricoverate a rischio è maggiore dell’atteso e che la maggioranza delle LdP sono di 

stadio 1 e 2. Concludendo, un’analisi peculiare dei risultati di ogni singolo reparto, la formazione dei 

professionisti e la promozione dell’adeguato utilizzo delle risorse disponibili, sono interventi che potrebbero 

migliorare la gestione del problema LdP in ASL TO4.  
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82 - DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO DI DECUBITO SACRALE IN PAZIENTE AFFETTO DA COVID 19  

 

CLAUDIA MANCINI (1) - PAOLA DE BELLIS (1) - SIMONA MARTINI (1) - ANNA FIORINI (1) - CHIARA VERONESI (1) 

 

CENTRO ULCERE CUTANEE, ASL, FROSINONE, Italia (1) 

 

DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO DI DECUBITO SACRALE IN PAZIENTE AFFETTO DA COVID 19 

 

INTRODUZIONE: Le cause che portano alla comparsa di piaghe da decubito nella zona sacrale sono legate ad 

una postura obbligata per molto tempo ed alla conseguente pressione esercitata a danno della cute e dei 

tessuti sottostanti nella zona del sacro. 

La pressione prolungata nel tempo comporta la mancanza di un adeguato afflusso di sangue nella zona 

interessata causando un occlusione vasale locale, spesso collegate anche ad alterazioni patologiche presenti. 

 

MATERIALI E METODI: Vi presentiamo il caso di un uomo di 58 anni, lievemente iperteso che si presenta alla 

nostra attenzione nel mese di aprile 2021, per la presenza di un esteso decubito sacrale, con modesto 

essudato, sviluppatosi durante i 3 mesi di ricovero e 24 giorni di terapia intensiva per polmonite da Sars-CoV-

2. 

Durante la degenza post terapia intensiva, la lesione sacrale è stata trattata con curettage e medicazioni 

avanzate ma senza raggiungere segni di guarigione significativi. 

 

RISULTATI: L’assenza di escara, osteomielite e di fistole, ci ha permesso di poter posizionare un sistema di 

terapia a pressione negativa (NPWT), al fine di stimolare il processo di guarigione in tempi brevi. 

 

CONCLUSIONI: Dopo 3 settimane di posizionamento della NPWT il paziente ha ottenuto una riduzione delle 

dimensioni dell’ulcera del 50% proseguendo poi con medicazioni avanzate.  
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123 - Il trattamento delle Lesioni da Pressione del meato uretrale correlato a catetere vescicale a 

permanenza nella popolazione adulta maschile.  

 

Alevtina Vasilieva (1) 

 

Humanitas, Humanitas Gavazzeni, Bergamo, Italia (1) 

 

Il trattamento delle Lesioni da Pressione del meato uretrale correlato a catetere vescicale a permanenza 

nella popolazione adulta maschile 

Il catetere vescicale ha lo scopo di drenare l’urina; il suo posizionamento è indicato, secondo le Linee Guida 

di CDC di Atlanta (2009), nei seguenti casi: 

−  necessità di rilevare con precisione la quantità delle urine dei pazienti critici;  

−  ritenzione urinaria acuta o ostruzione urinaria;  

−  disfunzione neurologica permanente della vescica;  

−  gravi casi di macroematuria e piuria;  

−  per aiutare la guarigione di lesioni cutanee sacrali o perineali nei pazienti incontinenti;  

−  interventi chirurgici;  

−  pazienti con immobilizzazione prolungata dovuta a traumi e/o molteplici lesioni. 

Come ad ogni medical device, al catetere sono connessi dei rischi, quali ad esempio: traumatismi associati 

alla inappropriatezza del catetere o alla manovra di inserzione da parte dell’operatore sanitario, infezioni alle 

vie urinarie e lesioni del meato uretrale dovute al decubito del medical device.  

La riduzione di tali rischi è correlata ad un’adeguata scelta della misura e di una appropriata tipologia di 

catetere; alla corretta manovra di posizionamento dello stesso con tecnica asettica; è, inoltre, fondamentale 

un accurato assesment quotidiano dello stato del catetere e una corretta gestione dello stesso; infine, nei 

casi previsti dalle precedentemente citate Linee guida di CDC di Atlanta (2009), la rimozione del device non 

appena ciò è possibile (Nazarko L., 2010).  

Ad ogni medical device sono legati delle complicanze che si possono sviluppare, tra cui la lesione da pressione 

sul meato uretrale da catetere a permanenza, in particolare nella popolazione maschile adulta. 

Generalmente, il catetere vescicale viene rimosso non appena viene rilevata una lesione, ma quando la 

rimozione non è possibile, non sono noti i trattamenti per portare alla guarigione o ridurre al minimo la 

progressione della lesione. 

L’obiettivo della presente ricerca bibliografica è quello di reperire nelle Banche Dati i possibili/migliori 

trattamenti da poter applicare nella pratica clinica in presenza di Lesioni da Pressione del meato uretrale 
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nella popolazione adulta maschile portatrice di catetere vescicale a permanenza, nei casi in cui non sia 

possibile rimuovere la causa ovvero togliere il catetere vescicale. 

 

Quesito: 

Quali sono i possibili trattamenti delle Lesioni da Pressione del meato uretrale causate da catetere vescicale 

a permanenza, nei casi in cui non sia possibile rimuoverlo, nella popolazione adulta maschile? 

PICOM: 

P = Popolazione adulta maschile con Lesioni da Pressione del meato uretrale correlato alla presenza di 

catetere vescicale a permanenza. 

I = intervento X senza rimozione catetere vescicale  

C= intervento Y senza rimozione catetere vescicale 

O= Guarigione  

M= Cohort Study, Case Reports, Prospective Study. 

 

STRATEGIA DELLA RICERCA 

La ricerca della letteratura è stata condotta su Banca dati Pubmed utilizzando termini MeSH e sinonimi 

combinati tra di loro; per reperire informazioni su argomenti come catetere sovrapubico e catetere vescicale 

è stato consultato il catalogo Curiosone. Inizialmente, senza porre un limite temporale alla ricerca, si è 

appreso che molti degli articoli riguardanti la lesione del meato uretrale dovuto al catetere vescicale non 

sono recenti; la decisione presa di consultare ultimi 10 e 14 anni è finalizzata al reperimento della 

documentazione più aggiornata sull’argomento. Altro limite della ricerca è la popolazione adulta maschile, 

in quanto, in realtà, si conoscono casi di lesione del meato da catetere vescicale solo negli uomini. Le lingue 

consultate sono state sia l’Inglese che il Russo. Tuttavia, tutti articoli reperiti e poi consultati erano in lingua 

inglese. 

 

MeSH Terms Sinonimi 

 

Equipment and supplies Medical device 

Humans // 

Male // 

Penis Penile; penile lesions; meatal pressure injury 

Pressure ulcer Decubitus ulcer; catheter induced erosion; erosion 

Urethra Urethral erosion 
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Urinary catheters Indewelling catheter 

Therapeutics Therapy; treat 

 

Limiti della ricerca 

 

Specie: Umana 

Sesso: Uomini 

Età: Adulti (dai 19 anni) 

Lingua: Inglese, Russo 

Periodo: 2011-2021; 2007-2021; 2005-2021 

 

("pressure ulcer"[MeSH 

Terms] OR ("pressure"[All 

Fields] AND "ulcer"[All 

Fields]) OR "pressure 

ulcer"[All Fields] OR 

("decubitus"[All Fields] 

AND "ulcer"[All Fields]) OR 

"decubitus ulcer"[All 

Fields]) AND 

("penis"[MeSH Terms] OR 

"penis"[All Fields]) AND 

("penis"[MeSH Terms] OR 

"penis"[All Fields] OR 

"penile"[All Fields]) 

 

Tot 3/8  

2011-2021 

1 

 

Catheter-associated meatal pressure injury in hospitalized 

males. 

Shenhar C, Mansvetov M, Baniel J, Golan S, Aharony 

S.Neurourol Urodyn. 2020 Jun;39(5):1456-1463. doi: 

10.1002/nau.24372. Epub 2020 Apr 27.PMID: 32339318 

 

 

2 

 

Cohort study of atypical pressure ulcers development. 

Jaul E.Int Wound J. 2014 Dec;11(6):696-700. doi: 

10.1111/iwj.12033. Epub 2013 Feb 4.PMID: 23374746 

  

 

3 

Penile lesions secondary to indwelling catheter decubitus. 

Pastor Navarro H, Carrión López P, Martínez Ruiz J, 

Martínez Sanchiz C, Perán Teruel M, Pastor Guzmán JM, 

Virseda Rodríguez J.Arch Esp Urol. 2011 Jul;64(6):557-8. 

 

2005-2021 + 1 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32339318/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32339318/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23374746/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21791724/
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Severe indwelling urinary catheter-associated urethral 

erosion in four elderly men. 

Bell MA.Ostomy Wound Manage. 2010 Dec;56(12):36-

9.PMID: 21205992  

 

(Indwelling[All Fields] AND 

("urinary 

catheters"[MeSH Terms] 

OR ("urinary"[All Fields] 

AND "catheters"[All 

Fields]) OR "urinary 

catheters"[All Fields] OR 

("urethral"[All Fields] AND 

"catheter"[All Fields]) OR 

"urethral catheter"[All 

Fields]) AND 

("urethra"[MeSH Terms] 

OR "urethra"[All Fields] 

OR "urethral"[All Fields]) 

AND erosion[All Fields] 

AND ("pressure 

ulcer"[MeSH Terms] OR 

("pressure"[All Fields] 

AND "ulcer"[All Fields]) OR 

"pressure ulcer"[All 

Fields])) 

2005-2021  

Tot 2/2 

1  

Addressing the challenge of providing nursing care for 

elderly men suffering from urethral erosion. 

LeBlanc K, Christensen D.J Wound Ostomy Continence 

Nurs. 2005 Mar-Apr;32(2):131-4. doi: 10.1097/00152192-

200503000-00011.PMID: 15867704 

 

 

2 

Severe indwelling urinary catheter-associated urethral 

erosion in four elderly men, Bell MA., Ostomy Wound 

Manage. 2010 Dec;56(12):36-9. 

PMID:21205992 

 

 

(("equipment and 

supplies"[MeSH Terms] 

OR ("equipment"[All 

Fields] AND "supplies"[All 

Fields]) OR "equipment 

and supplies"[All Fields] 

OR ("medical"[All Fields] 

AND "device"[All Fields]) 

2011-2021  

Tot 2/11 

1 

 

Catheter-associated meatal pressure injury in hospitalized 

males. 

Shenhar C, Mansvetov M, Baniel J, Golan S, Aharony 

S.Neurourol Urodyn. 2020 Jun;39(5):1456-1463. doi: 

10.1002/nau.24372. Epub 2020 Apr 27.PMID: 32339318 

2 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21205992/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21205992/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15867704/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15867704/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32339318/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32339318/
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OR "medical device"[All 

Fields]) AND ("pressure 

ulcer"[MeSH Terms] OR 

("pressure"[All Fields] 

AND "ulcer"[All Fields]) OR 

"pressure ulcer"[All 

Fields]) AND ("urinary 

catheters"[MeSH Terms] 

OR ("urinary"[All Fields] 

AND "catheters"[All 

Fields]) OR "urinary 

catheters"[All Fields] OR 

("urinary"[All Fields] AND 

"catheter"[All Fields]) OR 

"urinary catheter"[All 

Fields]))  

Penile lesions secondary to indwelling catheter decubitus. 

Pastor Navarro H, Carrión López P, Martínez Ruiz J, 

Martínez Sanchiz C, Perán Teruel M, Pastor Guzmán JM, 

Virseda Rodríguez J.Arch Esp Urol. 2011 Jul;64(6):557-

8.PMID: 21791724 

 

(("therapy"[Subheading] 

OR "therapy"[All Fields] 

OR "treat"[All Fields] OR 

"therapeutics"[MeSH 

Terms] OR 

"therapeutics"[All Fields]) 

AND ("penis"[MeSH 

Terms] OR "penis"[All 

Fields] OR "penile"[All 

Fields]) AND erosion[All 

Fields] AND ("urinary 

catheters"[MeSH Terms] 

OR ("urinary"[All Fields] 

AND "catheters"[All 

Fields]) OR "urinary 

catheters"[All Fields] OR 

("catheter"[All Fields] 

AND "urinary"[All Fields]) 

2011-2021  

Tot 2/11 

1 

Catheter-induced urethral erosion. 

Jindal T, Kamal MR, Mandal SN, Karmakar D.Urol Nurs. 

2012 Mar-Apr;32(2):100-1.PMID: 22690468 

2 

Urethral erosion: a case for prevention. 

Cipa-Tatum J, Kelly-Signs M, Afsari K.J Wound Ostomy 

Continence Nurs. 2011 Sep-Oct;38(5):581-3. 

doi:0.1097/WON.0b013e31822b3280.PMID: 21915017 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21791724/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22690468/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21915017/
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OR "catheter urinary"[All 

Fields])) 

(("penis"[MeSH Terms] 

OR "penis"[All Fields] OR 

"penile"[All Fields]) AND 

lesions[All Fields] AND 

("urinary 

catheters"[MeSH Terms] 

OR ("urinary"[All Fields] 

AND "catheters"[All 

Fields]) OR "urinary 

catheters"[All Fields]))  

2011-2021  

Tot 1/2 

 

Penile lesions secondary to indwelling catheter decubitus. 

Pastor Navarro H, Carrión López P, Martínez Ruiz J, 

Martínez Sanchiz C, Perán Teruel M, Pastor Guzmán JM, 

Virseda Rodríguez J.Arch Esp Urol. 2011 Jul;64(6):557-8. 

 

(Catheter-induced[All 

Fields] AND erosion[All 

Fields] AND 

("urethra"[MeSH Terms] 

OR "urethra"[All Fields])) 

2008-2021  

Tot 2/2 

1 

Catheter-induced urethral erosion. 

Jindal T, Kamal MR, Mandal SN, Karmakar D.Urol Nurs. 

2012 Mar-Apr;32(2):100-1.PMID: 22690468 

2 

Reconstruction of urethral erosion in men with a 

neurogenic bladder. 

Meeks JJ, Erickson BA, Helfand BT, Gonzalez CM.BJU Int. 

2009 Feb;103(3):378-81. doi: 10.1111/j.1464-

410X.2008.08020.x. Epub 2008 Sep 3.PMID: 18778346 

 

 

RISULTATI EMERSI DAGLI STUDI 

Gli articoli selezionati presentano un excursus sul problema della lesione del meato uretrale legata al catetere 

vescicale a permanenza e tutti quanti non giungono ad una conclusione specifica di trattamento, bensì 

riportano gli stessi suggerimenti ovvero la prevenzione che parte dalla formazione dei caregivers e pazienti 

stessi.  

Questa tipologia di lesione è anche definita ‘atipica’ perché insorge non su una prominenza ossea come le 

lesioni da pressione ma è la causa del decubito da medical device. Tale lesione causa dolore e sanguinamento 

e aumenta il rischio di infezione delle vie urinarie e si presenta principalmente nei pazienti debilitati a causa 

di pluripatologie e deteriomento cognitivo (Bell M.A.,2010).  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21791724/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21791724/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22690468/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18778346/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18778346/
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Quale unico trattamento di lesioni dolorose dovute all’attrito, viene suggerito l’uso di una schiuma di 

poliuretano (Bell M.A., 2010) e, nel caso di sospetto di infezioni delle vie urinarie, l’applicazione locale di 

antibiotico due volte al giorno. 

Jaul E. (2011) e Bell M.A. (2010) affermano che vi è una scarsità di raccomandazioni per la prevenzione e il 

trattamento delle lesioni atipiche iatrogene. Per questo, il suggerimento migliore che molti autori 

propongono è quello di trovare un metodo per drenare l’urina alternativo al catetere vescicale, come, ad 

esempio, un presidio assorbente o il condom. Laddove ciò non sia possibile, optare per catetere sovrapubico 

o fissare il catetere alla coscia superiore per le donne e sull'addome per gli uomini. Nell’uomo un catetere 

legato alla coscia, quindi tenuto in posizione tesa, può agire come una corda d'arco, tagliando il pene quando 

questo presenta un’erezione. Perciò, lasciare il catetere "allentato" impedisce l'erosione dell'uretra indotta 

dal catetere, soprattutto quando il paziente sviluppa l'erezione del pene. Il catetere sovrapubico è suggerito 

nei casi in cui la condizione del paziente è stabile ed è soluzione temporanea, ad esempio nel caso di 

uretroplastica, eseguita negli uomini ancora sessualmente attivi e desiderosi avere cosmetic benefit dalla 

riparazione dell’uretra (Meeks J.J. et al., 2009). 

 

CONCLUSIONI 

Ad ogni medical device sono legate delle complicanze che si possono sviluppare, tra cui la lesione atipica da 

pressione sul meato uretrale da catetere vescicale a permanenza.  

La lesione è detta atipica, perché non si sviluppa su una prominenza ossea ma è il device che con la sua 

pressione e attrito che causa la lesione.  

L’obiettivo della presente ricerca bibliografica era quello di reperire nelle Banche Dati i possibili/migliori 

trattamenti da poter applicare nella pratica clinica in presenza di Lesioni atipiche da Pressione del meato 

uretrale nella popolazione adulta maschile portatrice di catetere vescicale a permanenza, nei casi in cui non 

sia possibile rimuovere la causa ovvero togliere il catetere vescicale.  

Purtroppo, la scarsità delle informazioni reperite dalla consultazione della letteratura porta a prendere in 

considerazione il progetto di sensibilizzazione sull’argomento, come avviene già con le compagne di 

prevenzione quali, per citarne alcune: lesione da pressione, prevenire le cadute e, infine ma non ultimo, 

lavaggio delle mani per ridurre le infezioni.  

Si ritiene che la formazione di tale tipo di lesione è la conseguenza di malpractice assistenziale dovuta a 

scarsità di conoscenza circa l’argomento in questione. 

Riassumendo, le raccomandazioni apprese da questa ricerca bibliografica sono: in primis la sensibilizzazione 

dell’argomento e istruzione dei caregivers della gestione del medical device; assicurarsi dell’appropriato 

fissaggio del catetere vescicale nell’uomo da non portarlo in tensione quando avviene erezione non 

controllata; avvalersi del personale esperto in Wound Care sia per la prevenzione che per la medicazione di 
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lesioni di pochi millimetri, al fine di prevenire l’evoluzione della lesione e ricorrere alla chirurgia; infine, 

laddove è necessario mantenere il drenaggio dell’urina per condizioni cliniche del paziente si può procedere 

con il posizionamento del catetere sovrapubico. 
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129 - trattamento combinato con utillizzo dei polidessossiribonucleoditi in pazienti paraplegici.  
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PROTOCOLLO INNOVATIVO NEL TRATTAMENTO COMBINATO CON UTILIZZO DI 

POLIDESOSSIRIBONUCLEODITI NEL  TRATTAMENTO DI ULCERE DA   PRESSIONE IN PAZIENTI PARAPLEGICI  

 

 De Angelis B. PhD MD, Di Segni Chiara MD PhD, Orlandi F. MD, Fernandes M. MD,  

Prof. Cervelli V. 

Department of Plastic and Reconstructive Surgery, University of Tor Vergata, Rome, Italy 

Doctoral School of Research in Regenerative Surgery- Chief Prof. V. Cervelli  

 

 

INTRODUZIONE 

I Polidesossiribonucleotide, sono indicati nella riparazione di danni causati ai tessuti. Possegono un’ attività 

cicatrizzante in grado di accelerare il processo di guarigione di ferite, ulcere e ustioni ed un forte attivita 

antidistrofica  riparativa di un danno a livello di un organo o tessuto .tali presidi sono stati utilizzati come 

medicaszioni avanzate nel trattamento di ulcere da pressione in pazienti paraplegici . 

 

MATERIALI E METODI 

Nel nostro studio abbiamo utilizzato la i polidessossiribonucleoditi in comcentrazione di 

5,625mg/3mlsoluzione iniettabile ,nel tattamento di ulcere da pressione in pazienti paraplegici  Nell’ anno 

2019-2020, sono stati trattati n° 10 pazienti di età compresa tra 35 e 70 anni tutti paraplegici da piu di 10 

anni  Le lesioni trattate erano tutte a livello ischiatico presenti da piu di un anno.le fiale sono state 

sommistrate in doppia dose a livello peri ed intralesionale con una frequanza di una volta a settimana .Tuttti 

i pazienti  erano affetti da  comorbidità relative alla mielo-lesione  

 

RISULTATI 

Abbiamo riscontrato che nessun paziente ha avuto reazioni avverse al polidessossiribonucleoditi abbiamo 

valutato l essudazione la vascolarizzazione  la diminuzione di effetti collaterali quale la contrazione degli arti 
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inferiori .Il follow-up è stato eseguito nell’intervallo di  1,3,6 e 12 mesi. I nostri risultati preliminari sono stati 

soddisfacenti . 

 

CONCLUSIONI 

L’uso di medicazioni  con  desossiribonucleoditi risulta essere migliore in base al rapporto costo-

beneficio:diminuisce i tempi di ospedalizzazione accelera i processi di guarigione e migliora l essudato della 

ferita l intervello tra due medicazioni ed il tempo di riparazione tessutale la qualità di vita del paziente.i 

polidesossiribonucleoditi si dimostrano un  un farmaco sicuro, efficace ed economico, per attenuare le 

sintomatologie dei nostri pazienti in un arco d’azione abbastanza accettabile. 
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141 - EFFETTO DELLE SUPERFICI DI SUPPORTO SULLA SATURAZIONE DI OSSIGENO SACRALE IN UNA 

POPOLAZIONE DI PAZIENTI ETEROGENEA CON LESIONI CUTANEE CRONICHE  

 

Monica Pittarello (1) - Roberto Cassino (2) - Elia Ricci (3) 

 

Clinica San Luca, UOA Ferite Difficili, Pecetto Torinese, Italia (1) - RSA Sacra Famiglia, RSA Sacra Famiglia, 

Pieve del Cairo, Italia (2) - Clinica S Luca, UOA Ferite Difficili, Pecetto Torinese, Italia (3) 

 

INTRODUZIONE 

Su di un ampio campione di soggetti ospedalizzati con lesioni cutanee croniche, utilizzando misure di 

valutazione quantitative e ripetibili, questo studio ha confrontato la saturazione d'ossigeno periferico sacrale 

(SpO2) dopo 2 ore di carico su materassi ospedalieri standard in schiuma rispetto a superfici tecnologiche ad 

aria.  

MATERIALI E METODI 

Utilizzando un disegno di studio prospettico post-marketing, a singolo centro, ai pazienti sono state 

assegnate superfici antidecubito tecnologiche ad aria. Un gruppo di autocontrollo è stato implementato 

come confronto, rilevando una “baseline” su materasso in schiuma rispetto al giorno 7 su superficie 

tecnologica ad aria. Sono stati reclutati 550 soggetti e lo studio è stato condotto nell’Unità Ferite Difficili della 

Casa di Cura San Luca di Pecetto Torinese. I pazienti sono stati valutati clinicamente e per il rischio di sviluppo 

di lesioni da pressione utilizzando la scala di Braden, sulla cui base è stata decisa la superficie da assegnare 

con criterio inversamente proporzionale: più basso il valore, più elevata la tecnologia della superficie. Sono 

state valutate le pressioni di carico, sia sulla superficie di base sia su quella assegnata, mediante un sistema 

computerizzato di rilevazione di pressione (Xsensor®). La valutazione del risultato è stata effettuata con  la 

misurazione della SpO2 sacrale mediante pulsossimetro a trasduttore piano. 

RISULTATI 

La rilevazione di pressione mediante Xsensor® ha mostrato importanti riduzioni di carico in tutti i soggetti 

esaminati e con tutte le superfici tecnologiche assegnate; tutti i pazienti hanno migliorato in media del 10-

12% i livelli di saturazione d’ossigeno 10-12% rispetto ai valori ottenuti sul materasso standard in schiuma; i 

dati si sono dimostrati statisticamente molto significativi (p<.0000).  

CONCLUSIONI 

La saturazione d’ossigeno (SpO2) è significativamente migliorata (p<.0000) quando misurata sulle superfici 

tecnologiche rispetto al materasso in schiuma. Livelli più elevati di SpO2 delle aree in corrispondenza delle 

prominenze ossee sacrali sono chiaramente un indicatore di migliore irrorazione dei tessuti e quindi un 

rischio di sviluppo di lesioni da pressione significativamente ridotto. 



 XVI Congresso Nazionale AIUC – Roma 17-20 Novembre 2021 

47 
 

171 - Utilizzo di una medicazione di ultima generazione a base di collagene e miele.  

 

NELA STIUBEI (1) 

 

Centro Medici delle ferite difficili, Centro Medico Wound Care, Alba Iulia, Romania (1) 

 

Utilizzo di una medicazione di ultima generazione a base di collagene e miele. 

 

Introduzione: 

Le lesioni da decubito costituiscono un problema di grande importanza per la lunga durata e i costi associati. 

Hanno consistenti implicazioni per il paziente in termini di qualità di vita, per il dolore spesso associato, il 

cattivo odore ed il conseguente isolamento sociale. 

 

Materiali e metodi:  

Ci proponiamo di valutare efficacia e tollerabilità di una medicazione a base di collagene equino eterologo e 

acido ialuronico come efficace coadiuvante nei processi fisiologici di cicatrizzazione delle lesioni acute e 

croniche.  

Sono stati reclutati 2 pazienti, entrambi portatori di lesioni da decubito IV stadio NPUAP ai talloni e lesione 

da decubito III stadio EPUAP sacrale croniche con letto deterso privo di tessuto di granulazione di età > 65 

anni di ambo i sessi, affetti da diabete tipo II senza ischemia  

Il trattamento ha avuto inizio con la pulizia del letto della ferita utilizzando soluzione salina e con successiva 

applicazione di medicazione con collagene equino e acido ialuronico e infine copertura con garze sterili. La 

medicazione veniva cambiata due volte a settimana.  

 

Risultati: 

Dopo un periodo di 6 settimane le lesioni ai talloni erano guarite, invece la lesione sacrale è guarita in 10 

settimane. 

 

 Conclusioni: 

Alla luce dei risultati l’impiego di medicazione a base di collagene equino e miele puro wound management 

ha permesso di conseguire: 

• Favorisce la produzione di un tessuto di granulazione qualitativamente migliore rispetto alle 

medicazioni tradizionali (es. nella lesione da decubito sacrare in ambiente umido senza influenza sui 

tessuti vitali con il tessuto peri lesionale e i bordi della ferita integri. 
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• Azione stimolante i processi naturali di guarigione 

• Consente la formazione di una cicatrice con buona elasticità e resistenza meccanica, grazie alla sua 

fitta rete che crea una sorta di ‘’ponte’’ fra i bordi della lesione.  

• Atraumatica, facile da applicare.  

• Minor numero di applicazioni. 

• Favorevole rapporto costo/beneficio 
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TOPIC: DETERSIONE E MEDICAZIONE DELLA FERITA 

Comunicazioni orali 

 

13 - Aminoacidi topici: stato dell'arte  

 

Roberto Cassino (1) - Agnieszka Kopniak (2) - Cristina Galuzzi (1) 

 

Korian, RSA "Sacra Famiglia", Pieve del Cairo (PV), Italia (1) - Korian, Residenze "Heliopolis", Binasco (MI), 

Italia (2) 

 

INTRODUZIONE 

Da anni è risaputo il legame tra disponibilità proteica e riparazione tissutale. Le proteine sono fondamentali 

per raggiungere la guarigione delle lesioni cutanee perché responsabili della fase fibroplastico-proliferativa. 

Visto che il nostro organismo necessita di supporto proteico per ricostruire la perdita di tessuto in sede di 

lesione cutanea cronica, abbiamo pensato che sarebbe stato possibile fornire gli elementi base direttamente 

alla lesione stessa. Partendo dal presupposto che il letto di ferita doveva essere considerato una vera e 

propria superficie di scambio, consentendoci quindi di poterlo utilizzare come via di nutrimento per la 

lesione, apportando perciò alla piaga una notevole quantità di materiale a funzione plastica, abbiamo 

pensato ad una medicazione costituita da una miscela di aminoacidi ed acido jaluronico. 

 

MATERIALI E METODI 

Si sono utilizzati inizialmente una Polvere ed una Crema, trattando lesioni cutanee croniche di varia etiologia 

(escluse quelle infette); successivamente si è utilizzata la formulazione in gel, per trattare le lesioni 

necrotiche, e quindi la formulazione Spray fluida per attuare un’azione di prevenzione sulle lesioni da 

pressione. I protocolli, estremamente semplici, prevedevano il cambio di medicazione ogni 48 ore e 

l’esclusione delle ferite infette; lesioni deterse per polvere e crema, lesioni necrotiche per la formulazione in 

gel; invece, applicazione 2 volte al giorno sulle aree a rischio per la prevenzione con lo spray fluido. Si sono 

valutati l’efficacia, la facilità di gestione e l’assenza di eventi avversi. 

 

RISULTATI 

Dopo circa 15 anni di esperienze e lavori clinici abbiamo ottenuto la guarigione in tempi assolutamente più 

rapidi rispetto allo standard di guarigione nel 90% dei casi, ma soprattutto abbiamo visto l’efficacia di 

Vulnamin sia in formulazione polvere, sia crema, sia gel, in tutte le tipologie di ferita (piaghe da decubito, 
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ulcere flebostatiche, piede diabetico, vasculiti, ulcere reumatiche ed in corso di connettivopatie). Oltre alla 

notevole efficacia in termini di rapidità di guarigione e di induzione di produzione di tessuto di granulazione, 

abbiamo rilevato un sensibile miglioramento di qualità della cicatrice che appare costituita da tessuto trofico, 

ben idratato ed elastico e non presenta le caratteristiche del tipico tessuto cicatriziale rigido e fibrotico. 

Discorso a parte merita la formulazione in gel che ha mostrato maggior rapidità di sbrigliamento e di 

induzione di granulazione rispetto agli altri gel, con notevole differenza in termini di tempo, non solo per 

quanto riguarda la detersione completa, ma soprattutto per la concomitante riduzione d’area con sensibile 

accorciamento dei tempi di guarigione. Lo spray fluido invece ha mostrato particolare efficacia nella 

prevenzione delle lesioni da pressione di primo grado, soprattutto in termini di trofismo cutaneo ed 

ossigenazione locale. 

 

CONCLUSIONI 

Con questo lavoro abbiamo inteso evidenziare l’estrema versatilità delle miscele aminoacidiche sia nel 

trattamento delle lesioni cutanee croniche, sia nella prevenzione delle lesioni da pressione. Sono stati 

raggiunti risultati decisamente importanti in termini di efficacia e comfort, senza aver riscontrato eventi 

avversi. 
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76 - Studio bicentrico sull’utilizzo di medicazioni con matrice lipido colloidale nel trattamento delle ulcere 

croniche degli arti inferiori. 

 

Sara Carella (1) - Maria Giuseppina Onesti (2) - Lavinia Ceccaccio (1) - Andrea Calabrese (1) –  

Marino Cordellini (1) 

 

Usl Umbria 1, Unità Operativa Complessa Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Perugia, Italia (1) - Sapienza 

Università di Roma, Policlinico Umberto 1, Roma, Italia (2) 

 

Abstract 

Autori: Carella S, Onesti MG, Ceccaccio L, Calabrese A, Cordellini M. 

 

Studio bicentrico sull’utilizzo di medicazioni con matrice lipido colloidale nel trattamento delle ulcere 

croniche degli arti inferiori. 

 

Introduzione: le ulcere croniche degli arti inferiori gravano sia sulla qualità di vita dei pazienti che sulla spesa 

sanitaria. Un approccio globale e sistematico al trattamento del paziente insieme ad un programma di wound 

care basato sulle medicazioni può accelerare la guarigione delle ferite. Il nostro studio ha lo scopo di valutare 

l’efficacia di 2 tipi di medicazioni costituite da matrice lipido colloidale: una medicazione a base di fibre poli-

assorbenti  e argento e medicazione con saccarosio-octasolfato,  nel trattamento di pazienti affetti da ulcere 

croniche degli arti inferiori in differenti stadi di guarigione, no responders a trattamento con medicazioni 

standard.  

 

Materiali and Metodi: sono stati arruolati nello studio un totale di 14 pazienti,  con ulcere non healing da 

almeno 9 mesi: 5 ulcere venose, 1 ulcera artero-venosa, 3 ulcere arteriose, 3 ulcere diabetiche e 2 ulcere da 

pressione. Il periodo dello studio è stato di 12 settimane (12 S). L’outcome primario è stato la percentuale di 

riduzione dell’area dell’ulcera (Wound Area Reduction in %) a T0 a 4, 8 e 12 S. Gli outcomes secondari hanno 

incluso il numero di ulcere chiuse a 12S, il tempo medio per la chiusura dell’ulcera, la percentuale di eventi 

avversi.  

 

Risultati: WAR in % da T0 è stata del 53,72% a 4S, 78,26 % a 8S and 98,5% a 12S. 13 ulcere si sono  chiuse a 

12S. Il tempo medio per la chiusura dell’ulcera è stato di 67±3 giorni. Non sono sati registrati eventi avversi.  

 

Conclusioni: sulla base dei nostri risultati, le medicazioni utilizzate nel nostro studio si sono dimostrate 
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efficaci nella gestione delle ulcere croniche degli arti inferiori. Il nostro programma di wound care ha 

permesso la completa chiusura dell’ulcera anche in pazienti che erano candidati all’intervento chirurgico. La 

medicazione assorbente a base di argento ha permesso un notevole miglioramento clinico delle ulcere 

infette.  

 

 

Parole chiave: Medicazioni; Detersione, Ulcere croniche degli arti inferiori, Riparazione Tissutale. 
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97 - Guarigione delle lesioni ulcerative: onde d'urto  

 

Karin Agostini Sadler (1) - Aurora Parodi (1) - Giampaolo Rubini (1) - Roberto Trentini (1) 

 

Ospedale Policlinico S. Martino, Università degli studi di Genova dipartimento di medicina e chirurgia, 

Genova, Italia (1) 

 

Trattamento lesioni ulcerative con il metodo delle onde d’urto  

 

OBIETTIVO Ci prefiggiamo come obiettivo il trattamento della lesione ulcerativa concentrandoci sulla velocità 

di guarigione di pazienti affetti da  patologie gravi, croniche, infide e debilitanti che hanno come conseguenza 

comune una lesione ulcerativa. Il metodo da noi utilizzato per raggiungere questo obiettivo sono le onde 

d’urto, trattamento molto spesso sconosciuto a professionisti del settore che non hanno ancora avuto a 

disposizione la possibilità di conoscere e utilizzare questa tecnica. 

 

SCOPO Si è deciso di incentrare il focus della nostra ricerca sulle onde d’urto per gli innumerevoli vantaggi 

che la teoria prospetta. Il vantaggio apicale è un migliore microcircolo dato dalla neoangiogenesi generata 

dalle onde sonore.  

 

MATERIALI E METODI Il  nostro studio del macchinario è stato approcciato per diversi tipi di pazienti, con 

problematiche distinte, ma con la caratteristica comune di un disturbo del microcircolo periferico.  

Primo paziente: maschio, età 68 anni, diabete diagnosticato nel 2021. Lesione plantare da pressione 

nell’interfalangea del piede DX, dimensione 39,6 mm2 (22mm x 18 mm) e di profondità 5 mm.  

Trattamento: detersione e impacco di Prontosan a temperatura cutanea per 5 minuti, ablazione 

dell’ipercheratosi perilesionale. Eseguite onde d’urto a profondità E1, a metà percorso cambio a profondità 

E2 per 2000 colpi. Medicato con idrogel captante (cutimed sorbact) zaffandolo nella lesione.  

Secondo paziente: maschio, età 94 anni, non diabetico, anemico con arteriopatia AAII. Lesione vasculopatica 

superficiale del III medio distale posteriore della gamba DX, dimensione 42 mm2 (100mm x 42 mm). 

Precedentemente trattato con PRP senza evidenti risultati. 

Trattamento: detersione, impacco con Prontosan a temperatura cutanea per 5 minuti. Eseguite onde d’urto 

a profondità E1 per 2000 colpi. Medicato con collagene e acido ialuronico (Bionect Pad) associato a 

fitostimoline per la cute perilesionale particolarmente xerotica. 

Terzo paziente: maschio, età 77, diabete diagnosticato nel 2000. Lesione plantare superficiale da pressione, 

mediale nell’interfalangea piede SX, dimensione 6,3 mm2 (9 mm x 7mm).  
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Trattamento: detersione, impacco con Prontosan a temperatura cutanea per 5 minuti, ablazione 

dell’ipercheratosi perilesionale. Eseguite onde d’urto a profondità E1 per 1000 colpi. Medicato con 

Connettivina plus.  

Quarto paziente: maschio, età 56, diabete mellito di tipo 2. Presenta tre lesioni perimalleolari superficiali: 

due mediali e una laterale. Dimensione totale 14,4 mm2 (di cui 10mm x 8mm + 12mm x 4 mm + 4mm x 4mm). 

Trattamento: detersione, impacco con Prontosan a temperatura cutanea per 5 minuti. Eseguite onde d’urto 

a profondità E1 per 2000 colpi distribuiti sulle 3 lesioni ulcerative. Medicato con Collagene e acido ialuronico 

(Bionect Pad) associato a fitostimolina per la cute perilesionale. Successivamente applicato bendaggio allo 

zinco ed elastocompressivo.  

 

RISULTATI OTTENUTI: Il parametro di misura che è stato utilizzato è la riduzione dimensionale dell’area della 

lesione.  

Primo Paziente: dopo i primi 4 trattamenti, con il cambio della profondità a E2, si è visto un marcato 

miglioramento: l’area si è ridotta di 8,72 mm2 e con essa anche la profondità di 2 mm.  

Secondo paziente: riduzione dell’area interessata di 2,99 mm2, i margini si presentano epitelizzati e attivi 

nella maggior parte del perimetro, il fondo si presenta granuleggiante.  

Terzo paziente: riduzione completa dell’area interessata e quindi una guarigione totale.  

Quarto paziente: riduzione impercettibile dell’area interessata, il trattamento sta proseguendo. 

 

CONCLUSIONI il beneficio delle onde d’urto per quanto riguarda le lesioni ulcerative ci era già noto, nei 

pazienti da noi trattati si è notato il risultato teoricamente previsto. Ci sentiamo, quindi, di portare avanti la 

nostra mission informativa in quanto i risultati ottenuti sono ragguardevoli e le complicanze pressoché 

inesistenti.   
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119 - Il Poloxamero una nuova medicazione avanzata per la detersione e l’antisepsi delle ferite croniche: 

la nostra esperienza 

 

Marta Palmiero (1) - Alberico Balbiano di Colcavagno (1) - Margherita Marchetti (1) - Fabrizio Moffa (1) - Elia 

Ricci (1) 

 

Clinica Privata Convenzionata, Clinica San Luca, Pecetto Torinese (TO), Italia (1) 

 

Il Poloxamero una nuova medicazione avanzata per la detersione e l’antitesi delle ferite croniche: la nostra 

esperienza 

M. Palmiero, A. Balbiano di Colcavagno, M. Marchetti, F. Moffa, E. Ricci 

 

INTRODUZIONE 

 Ogni ferita sia essa acuta o cronica, a prescindere dall’entità della perdita tessutale, guarisce per fasi 

che si sovrappongono nei tempi e che si continuano l’una dall’altra.   

La riparazione tissutale è pertanto un processo dinamico che chiama in causa  diversi mediatori, tra cui la 

matrice extracellulare, le cellule ematiche e parenchimali. 

Qualsiasi medicazione o procedura che si intenda utilizzare per la guarigione delle ferite, non può prescindere 

dai meccanismi riparativi fisiologici, e deve favorire almeno una delle quattro fasi del T.I.M.E. L’obiettivo di 

questo lavoro è stato valutare l’efficacia di un nuovo prodotto,  la cui  molecola deriva da un Poloxamero , 

che ha dimostrato di possedere attività surfattanti. Macroscopicamente il prodotto si presenta sotto forma 

di Gel. Dal punto di vista microscopico i Poloxameri sono copolimeri  composti dall’unione di ossido di 

polietilene (PEO) (dotato di proprietà idrofiliche) con  ossido di polipropilene (PPO) ( dotato di proprietà 

idrofobiche). 

Sfruttando la capacità idrofilica della prima molecola, e quella idrofobica della seconda, questo prodotto 

avrebbe la proprietà di “detergere” la superficie della lesione, richiamando ed espellendo molecole d’acqua. 

Dato che la superficie di lesione è facilmente inquinata da batteri e virus, talora difficilmente attaccabile dai 

comuni agenti antisettici, il gel viene prodotto anche in associazione all’unico antibiotico (EBM classe A) 

utilizzato comunemente nel trattamento delle ustioni e delle ferite: la Sulfadiazina d’argento.  

 

Materiali e Metodi 

Abbiano pertanto reclutato 55 pazienti, di cui 19 maschi e 36 femmine, con età media     76,89 (range 43 - 

93). 
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EZIOPATOGENESI   

Stasi venosa 14 25,45% 

AOCP 7 12,72% 

Vasculite 6 10,90% 

Postraumatiche 5 9,09% 

Lesioni da pressione 5 9,09% 

Infiammatorie 5 9,09% 

Pioderma gangrenoso 4 7,27% 

Piede diabetico  2 3,63% 

Sindrome di Raynaud 1 1,81% 

Altro 6 10,90% 

 

Risultati 

Abbiamo sottoposto i pazienti a follow-up a tre ed a sei mesi, ottenendo i seguenti risultati: 

 

RISULTATI A 3 MESI   

Guarigioni 8 14,54% 

Miglioramenti 39 70,90% 

Invariati 1 1,81% 

Non pervenuti 7 12,72% 

 

RISULTATI A 6 MESI   

Guarigioni 7 30,90% 

Miglioramenti 21 38,18% 

Invariati 5 9,09%% 
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RISULTATI A 6 MESI   

Non pervenuti 9 16,36% 

Peggioramenti 3 5,45% 

 

EVENTI AVVERSI   

Allergie 1 1,81% 

 

Discussione 

I risultati ottenuti ci dicono che la maggior parte del miglioramento della lesione la si ottiene nei primi tre 

mesi di applicazione (70,90%), attraverso una buona azione di debridement della ferita e di controllo locale 

delle infezioni. A sei mesi gli ulteriori miglioramenti si riducono drasticamente (38,18%),  tuttavia  a questi 

andrebbero sommate le guarigioni (30,90%). Per contro abbiamo assistito a tre casi di peggioramento a sei 

mesi ed un caso di allergia al prodotto. Infine, una analisi più attenta dei risultati evidenzia come non vi sia 

una correlazione tra i casi di guarigione e/o miglioramento ed un particolare gruppo eziopatogenetico. 

L’unico caso di allergia riscontrato non è stato provocato dalla Sulfadiazina argentica, in quanto il paziente 

era già non per essere allergico all’argento ed abbiamo somministrato ab initio il prodotto puro. 

 

Conclusioni 

I dati ottenuti confermano l’efficacia dell’azione detergente ed antibatterica del prodotto, oltre che  la sua 

sicurezza avendo riscontrato un solo evento avverso  
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120 - UTILIZZO DI MATRICE OLEICA  A RILASCIO DI SPECIE REATTIVE DI OSSIGENO NELLE ULCERE POST-

CHIRURGICHE DA IDROSADENITE SUPPURATIVA.  

 

Cristian Fidanzi (1) - Giulia Davini (1) - Agata Janowska (1) - Simona Sbolci (1) - Antonella Vietina (1) - Giammarco 

Granieri (1) - Francesco Uccelli (1) - Valentina Dini (1) - Marco Romanelli (1) 

 

Università di Pisa, AOUP, Università di Pisa, Dipartimento di Dermatologia, Pisa, Italia (1) 

 

Introduzione 

L'idrosadenite suppurativa (HS) è una malattia infiammatoria cronica recidivante della cute, caratterizzata da 

noduli ricorrenti e dolorosi, ascessi e tratti di seno che coinvolgono il follicolo pilifero. L'incisione e il 

drenaggio non sono raccomandati a causa delle frequenti recidive mentre ampie escissioni chirurgiche con 

una guarigione per seconda intenzione è più efficace perché comporta meno recidive. 

Lo scopo di questo trail clinico è stato quello di utilizzare una matrice oleica a rilascio di specie reattive di 

ossigeno rispetto a medicazioni standard riportate in letteratura, per ridurre il tempo di guarigione delle 

ferite post-chirurgiche in pazienti con HS. 

Materiali e Metodi 

Abbiamo arruolato 20 pazienti, 14 donne e 6 uomini di età compresa tra 16 e 78 anni. I pazienti sono stati 

suddivisi in 2 gruppi: 10 trattati con matrice oleica a rilascio di specie reattive di ossigeno (A) e 10 pazienti 

trattai con medicazioni standard. Abbiamo valutato l’area, le caratteristiche della lesione attraverso l’utilizzo 

di una camera 3D (Star™ Aranz, New Zealand) e il Wound Bed Score (WBS) di Falanga e il dolore attraverso il 

Numeric Rating Scale (NRS). Tale trattamento ha avuto una durata di 4 settimane. 

Risultati 

Al termine delle 4 settimane il gruppo A ha presentato un miglioramento in termini di area del 85%, di WBS 

pari al 90% e una riduzione totale del dolore.  

Il gruppo B ha presentato una riduzione dell’area del 60%, un miglioramento del WBS pari al 70% e una 

riduzione del dolore medio (4) rispetto alla baseline. 

 Conclusioni 

I risultati preliminari del nostro trail hanno mostrato come l’utilizzo della matrice oleica a rilascio di specie 

reattive di ossigeno è in grado di velocizzare il processo di guarigione associato ad un’assenza di dolore.  

  



 XVI Congresso Nazionale AIUC – Roma 17-20 Novembre 2021 

59 
 

126 - Studio osservazionale sull'utilizzo di un prodotto in crema contenente il principio attivo Rigenase 

sull'esito cicatriziale di lesione cronica o acuta in fase di rimodellamento  

 

Evelin Makuc (1) - Giovanni Sagliano (2) - Massimo Masotti (3) - Daniele Luparello (4) - Virginia Dazzi (5) - 

Roberto Vaglica (6) - Sergio Paradiso (7) - Tiziana Procacci (8) - Emanuele Ceci (1) - Giovanni Papa (1) 

 

S.C. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Ospedale di Cattinara - ASUGI, Trieste, Italia (1) - Servizio di 

Angiologia, Presidio Ospedaliero Accreditato Villa dei Fiori, Napoli, Italia (2) - Dipartimento Cardiovascolare, 

Fondazione Poliambulanza - ASST Brescia Città, Brescia, Italia (3) - S.C. Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Asl 

To3 Grugliasco, Torino, Italia (4) - Casa della Salute Croce Bianca Querceta, Azienda ULS Toscana Nord-

Ovest, Lucca, Italia (5) - S.C. Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Casa di Cura Candela S.p.A., Palermo, Italia (6) - 

ASL Cuneo 1, Studio Medico Associato Medici M.G., Cuneo, Italia (7) - Ordine dei Medici Chirurghi di Prato, 

Libero Professionista, Prato, Italia (8) 

 

STUDIO OSSERVZIONALE SULL’UTILIZZO DI UN PRODOTTO IN CREMA CONTENETE IL PRINCIPIO ATTIVO 

“RIGENASE” SULL’ESITO CICATRIZIALE DI LESIONE CRONICA O ACUTA IN FASE DI RIMODELLAMENTO  

 

Il rimodellamento o anche conosciuto come fase di maturazione è la quarta e ultima fase del processo di 

riparazione tessutale. Questa è la fase temporalmente più lunga.  Si estende in un arco temporale compreso 

tra 21 gg e 2 anni.   

Nei primi 21 gg inizia il processo di degradazione del Collagene di tipo III. Questo verrà progressivamente 

sostituito da Collagene di tipo I, fino a ristabilire il corretto rapporto tra i due tipi di collagene che è di 5 a 1.   

In questa fase la sintesi del collagene è funzionale per rafforzare il tessuto cicatriziale. Alla fine del primo 

mese il tessuto cicatriziale è costituito quasi esclusivamente da tessuto connettivo acellulare ricoperto 

dall’epidermide. Per la stabilizzazione della cicatrice, oltre a prevedere la produzione di Collagene, è 

necessario riduzione dell’attività infiammatoria e dell’azione delle collagenasi.  Solo col passare tempo la 

cicatrice raggiunge il massimo grado di resistenza alla tensione che rimarrà comunque inferiore del 20-30% 

rispetto a quella del tessuto intatto.  

Recenti acquisizioni scientifiche hanno evidenziato le proprietà bioinduttive dell’ETV Damor (RIGENASE®) in 

quanto esso esplica attività pro-proliferativa, attività antinfiammatoria ed antiossidante. 

 

OBIETTIVO 

Valutare la efficacia di un prodotto in crema contenente RIGENASE, nello stabilizzare l’esito cicatriziale di 

lesione cronica o acuta in fase di rimodellamento. 
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METODO e MATERIALI 

Sono stati indicati i criteri di inclusione ed esclusione. Sono stati selezionati 70 pazienti che rispettavano i 

criteri indicati.   La data del trattamento è stata predeterminata in 21gg.  Il protocollo prevedeva 

l’applicazione di un prodotto in crema   contenente Rigenase sull’esito cicatriziale e sua copertura con garza 

sterile. Il cambio della medicazione è stato precedentemente fissato a 24h ed affidato allo stesso paziente 

e/o al suo caregiver. Controllo in ambulatorio ogni 7 gg. La procedura prevedeva il rilevamento fotografico a 

T0 e T21. Le foto sono state riportate sulla scheda clinica di valutazione appositamente elaborata. 

CONCLUSIONI 

Il prodotto RIGENASE si è dimostrato efficace nello stabilizzare l’sito cicatriziale, indipendentemente dalla 

eziologia della lesione che ha determinato l’esito cicatriziale (ferita acuto e/o cronica). Inoltre non sono stati 

evidenziati aventi avversi durante l’utilizzo del prodotto oggetto dello studio. 
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139 - Confronto fra 2 antisettici per la detersione in Lesioni Cutanee Croniche, interim result.  

 

Francesco Giacinto (1) - elia ricci (2) 

 

ASP Cosenza, ASP Cosenza Vulnologia, Cosenza, Italia (1) - Clinica San Luca, UOA ferite difficili, Pecetto 

Torinese, Italia (2) 

 

 

INTRODUZIONE La detersione è un atto costante nella medicazione delle ferite, questo procedimento spesso 

viene eseguito frettolosamente mentre rimane un caposaldo di estrema importanza. Obbiettivo dello studio 

è la valutazione di due prodotti in termini di controllo della carica batterica, rimozione dei detriti presenti sul 

letto della ferita e  valutazione del dolore. I due presidi sono uno basato su un tensioattivo con capacità 

batteriostatica ed uno basato sull’acido ipocloroso. È stato previsto il raggiungimento di 50 lesioni cutanee 

croniche. 

 

MATERIALI E METODI Sono stati reclutati 20 pazienti ciascuno portatore di una lesione cutanea cronica di 

origine vascolare colonizzata e/o infetta. Dei 20 pazienti 6 erano maschi e 14 femmine con età media di 71,7 

anni ed un tempo di insorgenza media di 19,55 mesi. Il Gruppo A (Poliesanide) presentava una età media di 

74,9 anni ed insorgenza media delle lesioni di 21,5 mesi con un range 6-60. Il gruppo B (Acido ipocloroso) una 

età media 68,5 ed insorgenza media di 17,6 con range 2-60. Il campione è stato suddiviso in due bracci 

alternando i due presidi in modo da ottenere una popolazione di confronto. I pazienti, ottenuto 

l’arruolamento con il consenso informato, venivano trattati giornalmente mediante impacco di 10-15 minuti 

con il prodotto e quindi con medicazione inerte. Il periodo di osservazione previsto è di 4 settimane di 

trattamento con controlli settimanali. I dati raccolti sono stati per l’infezione la Cutting & Harding score e la 

classificazione clinica secondo WUWHS, per i tessuti la WBP Score e per il dolore la NRS score.  

 

RISULTATI In tabella sono riportati i dati numerici raccolti. Per quanto riguarda il livello di infezione, nel 

Gruppo A si è ottenuta la risoluzione in 9 casi su 10, mentre nel gruppo B in 8 casi su 10. 

 GRUPPO A GRUPPO B 

 T 0 T 28 Variazione % T 0 T 28 Variazione % 

Cutting e Harding 51 5 - 90,2 60 12 - 80  

WBP Score 37 147 + 279,2 56 113 + 102,8 

NRS 71 18 - 74,6 61 30 - 50,8 
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DISCUSSIONE In termine di controllo di infezione i risultati risultano praticamente sovrapponibili sia mediante 

la valutazione clinica che tramite il C&H score. La performance del prodotto del Gruppo A in termini di dolore 

risulta essere lievemente migliore. In termini di preparazione del letto di ferita Il gruppo A he presentato una 

performance nettamente migliore con un risultato superiore del doppio.  

 

CONCLUSIONI I due presidi risultano sovrapponibili in termine di controllo di infezioni e dolore. La differenza 

in termini di WBP ottenuta nel Gruppo A è comprensibile in quanto legata alla attività di tipo tensioattivo. I 

numeri ridotti non permettono conclusioni definitive ma depongono per valutare la detersione come un 

passaggio importante nel trattamento delle lesioni cutanee croniche.  
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TOPIC: DETERSIONE E MEDICAZIONE DELLA FERITA 

Poster 

 

14 - Creme barriera a confronto: tecnoalternativa all’ossido di zinco  

 

Roberto Cassino (1) - Lorella Bettaglio (1) - Irena Cela (1) - Rossana Dovico (1) - Alessia Mobini (1) - Gabriela 

Sofia Barrionuevo Moreno (1) 

 

Korian, RSA "Sacra Famiglia", Pieve del Cairo (PV), Italia (1) 

 

INTRODUZIONE 

Assistere gli anziani significa occuparsi di tutti gli aspetti della vita quotidiana: dall’igiene all’alimentazione, 

dall’idratazione al mantenimento delle funzioni residue fisiche e mentali. Nell’ambito dell’igiene è 

fondamentale rilevare eventuali problematiche della cute legate alla pressione in prossimità delle emergenze 

ossee (prevenzione di lesioni da pressione), alla macerazione delle aree soggette a sudorazione (inguini, 

pliche sottomammarie ed addominali) ed all’aggressione da parte delle deiezioni (IAD - Incontinence 

Associated Dermatitis). L’ossido di zinco è da sempre il prodotto di prima scelta per affrontare queste 

problematiche; scopo di questo lavoro è dimostrare che oggi esiste un’alternativa tecnologica molto più 

efficace.  

 

MATERIALI E METODI 

Abbiamo raccolto dati su 40 pazienti di cui 30 (Gruppo T) con macerazione alle pliche cutanee e dermatite 

da incontinenza (IAD) e 10 (Gruppo P) con lesioni da pressione di grado 0 secondo Linda Russel (blanchable 

erythema). Ogni gruppo è stato ulteriormente suddiviso in due gruppi, rispettivamente di 15 e 5 pazienti 

ciascuno, sulla base del trattamento scelto. Sono quindi stati costituiti 4 gruppi: Gruppo T/zno, Gruppo P/zno, 

Gruppo T/ozo e Gruppo P/ozo, dove il suffisso /zno indica il trattamento con ossido di zinco, mentre il suffisso 

/ozo indica il trattamento con una crema barriera a base di Ozoile, Cera Alba e fitoestratti*. Il protocollo di 

trattamento prevedeva, previa igienizzazione con detergente neutro specifico, l’applicazione del prodotto 

due volte al giorno e, in caso di incontinenza e/o IAD, ad ogni cambio di presidio assorbente. Il tempo di 

osservazione è stato di 4 settimane. Per i gruppi T si sono valutati guarigione, miglioramento, nessuna 

variazione e peggioramento; per i gruppi P guarigione, nessuna variazione, peggioramento di stadio (da 0 a 

1) e comparsa di lesione cutanea. 
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RISULTATI 

I pazienti del Gruppo T/zno hanno raggiunto la guarigione nel 13.3% dei casi (2 su 15), mentre i guariti nel 

Gruppo T/ozo sono stati il 46.7% (7 su 15); nel Gruppo T/zno abbiamo avuto il 26.7% di peggioramenti (4 su 

15) ed i migliorati sono stati il 40% (6 su 15); nel Gruppo T/ozo invece 7 pazienti sono migliorati (46.7%) e 

non ci sono stati peggioramenti. Per quanto riguarda i due gruppi di prevenzione si rilevano 4 guarigioni su 5 

(80%) nel Gruppo P/ozo contro solo il 20% (1 su 5) nel Gruppo P/zno; da sottolineare nessun peggioramento 

nel Gruppo P/ozo, mentre 2 passaggi di stadio (da 0 a 1) ed una lesione sono stati rilevati tra i pazienti del 

Gruppo P/zno. Si segnala inoltre un’efficacia eclatante in termini di tempo sulle lesioni sottomammarie da 

macerazione, anche e soprattutto con la concomitante colonizzazione micotica. 

 

CONCLUSIONI 

Con questo lavoro abbiamo inteso evidenziare che la tecnologia ci ha messo a disposizione nuovi prodotti 

per il trattamento delle lesioni cutanee e la loro prevenzione; la reale evoluzione del wound care è oggi 

rappresentata dall’utilizzo di attivi che interagiscono con i tessuti e non solo creano un microambiente 

favorevole, ma potenziano su tutti i fronti la fisiologica riparazione tissutale, modulandola ed accelerandola. 

 

*Rigenoma Crema Barriera (Erbagil) 
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17 - IL TRATTAMENTO LOCALE DOPO TERAPIA RADIANTE IN UNA PAZIENTE CON TUMORE DELLA 

MAMMELLA  

 

SONIA BRIZZI (1) - cinzia datteri (1) - claudia sergiampietri (1) 

 

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST, CARRARA, CARRARA, Italia (1) 

 

IL TRATTAMENTO LOCALE DOPO TERAPIA RADIANTE IN UNA PAZIENTE CON TUMORE DELLA MAMMELLA 

 

Autori: Cinzia Datteri (1), Claudia Sergiampietri (2), Sonia Brizzi(3) 

(1) Infermiera specialista in Wound Care, Affiliation: ASL Nord Ovest Regione Toscana 

(2) Infermiera specialista in Wound Care, Affiliation: ASL Nord Ovest Regione Toscana 

(3) Infermiera specialista in Wound Care, Affiliation: ASL Nord Ovest Regione Toscana 

 

Introduzione 

La radioterapia è da considerarsi parte integrante del programma terapeutico per la cura del tumore della 

mammella, infatti è pressoché sempre indicata dopo un intervento di chirurgia conservativa. La cute irradiata 

è molto sensibile e le alterazioni cutanee acute che si possono manifestare sono molteplici, tra i più comuni 

si annoverano: eritema cutaneo semplice o bolloso, ustione, dolore a fitta, prurito, edema. È importante 

riconoscere e gestire in maniera adeguata e tempestiva le complicanze, sia dell’intervento chirurgico che 

della terapia radiante per evitare ai pazienti sofferenze fisiche e psicologiche non necessarie. 

Materiali e metodi 

In questo studio si è approfondito il caso clinico di una paziente femmina  di 49 anni alla quale, nel Maggio 

del 2020, è stata diagnosticata una neoplasia alla mammella sinistra. Dopo la diagnosi la paziente è stata 

sottoposta a trattamento neoadiuvante di Chemioterapia. A Gennaio 2021 la paziente è stata sottoposta a 

mastectomia del seno sinistro con posizionamento di rete e protesi, con svuotamento ascellare. Dopo circa 

due mesi, a Marzo 2021  ha iniziato trattamento di Radioterapia, che è consistito in un totale  di 25 sedute. 

Al termine della terapia radiante è comparso, a livello cutaneo, intorno a tutto il seno,  un eritema bolloso, 

accompagnato da intenso prurito e allo stesso tempo bruciore e dolore. Inoltre, soprattutto durante la notte, 

il sudore nella zona irradiata aumentava notevolmente, con conseguente odore sgradevole. La paziente ha 

quindi iniziato trattamento con una medicazione conformata per il seno, rivestita internamente con una 

matrice oleica costituita da olio extravergine di oliva biologico arricchita di ossigeno in grado di rilasciare 

specie reattive di ossigeno (ROS), associando un gel topico, della medesima composizione. Il cambio 

medicazione veniva eseguito ogni 48 ore, autonomamente. 
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Risultati ottenuti 

La paziente ha riscontrato un notevole beneficio, in termini di prurito, che è scomparso quasi 

immediatamente, e di eritema bolloso che ha iniziato ad attenuarsi già dopo la quarta medicazione.  

Il bruciore e il dolore si sono alleviati dopo la terza medicazione.  Anche il sudore e l’odore sono pressoché 

scomparsi dopo 5 giorni di trattamento. 

Conclusioni 

L'utilizzo di medicazioni con matrice oleica costituita da olio extravergine di oliva biologico arricchita di 

ossigeno in grado di rilasciare specie reattive di ossigeno (ROS), rappresenta un valido ed efficace 

trattamento e, in base all’esperienza delle scriventi, in grado di gestire in modo efficace tutti gli effetti 

collaterali della terapia radiante della mammella. La conformabilità della medicazione permette di ricoprire 

al meglio tutta la mammella e, di conseguenza, tutta la zona interessata alle eventuali complicanze post- 

radioterapia. Si riporta, di seguito, la dichiarazione della paziente, a conclusione dell’applicazione del 

dispositivo medico oggetto del presente lavoro, a testimonianza dell’effetto positivo riscontrato anche in 

termine di benessere psicologico, dalla rapida ed efficace risoluzione delle problematiche iniziali: “Mi 

piacerebbe che chiunque si trovasse nella mia situazione  potesse usufruire di questo metodo curativo 

estremamente efficace perché, parliamoci chiaro, chi fa il percorso che ho fatto io viene da un anno non 

facile sotto tanti aspetti e dopo tutti i vari step attraversati ha sempre meno voglia di trovare sul proprio 

cammino degli intoppi che vadano ad ostacolare la definitiva guarigione”  
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Ospedale M. Bufalini Cesena, cesena, Italia (2) 

 

ABSTRACT AIUC 

 

INTRODUZIONE: La cura delle ferite chirurgiche al volto a seguito di trattamenti di chirurgia plastica, spinge i 

professionisti alla continua ricerca di approcci e trattamenti innovativi al fine dell’ottenimento di risultati 

ottimali dal punto di vista estetico e funzionale.  Lo scopo del nostro lavoro è valutare l’efficacia e le 

performances di una nuova medicazione di contatto in poliuretano e silicone (Biatain Contact) nel 

trattamento delle ferite chirurgiche a seguito di lifting cervico facciale. 

 

MATERIALI E METODI: Lo studio prevede l’arruolamento di 5 pazienti, di sesso femminile, di età compresa 

tra i 48 e i 62 anni sottoposti tutti allo stesso trattamento chirurgico di lifting cervico facciale con incisioni 

effettuate nella regione preauricolare, retroauricolare e temporale. La medicazione oggetto di studio è stata 

posizionata alla fine del trattamento chirurgico e lasciata in situ per 7 giorni, al fine di consentire che il   

fisiologico processo di guarigione e cicatrizzazione si compisse indisturbato. A fine trattamento i parametri 

osservati sono stati: il colore, l’aspetto, il grado di infiammazione residua dell’area interessata alla 

cicatrizzazione e della cute circostante. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE: in tutti i casi presi in analisi sono stati rilevati un miglioramento dei 

parametri presi in considerazione, rispetto a casi trattati con medicazione classica (garza grassa) e una 

guarigione delle ferite soddisfacente già a una settimana dal trattamento.  

 

CONCLUSIONI: La medicazione utilizzata nei casi sopra citati, ha soddisfatto le nostre necessità basate sui 

criteri analizzati descritti. E’ stata inoltre valutata positivamente la possibilità di mantenere la medicazione 

per 7 gg senza doverla rimuovere, sostituire o riposizionare e la possibilità di visionare la cute perilesionale 

che è apparsa di colore fisiologico, morbida al tatto, correttamente idratata già dopo una sola settimana di 

trattamento. I risultati ottenuti fino a questo momento sono molto promettenti, per questo motivo 

continueremo il nostro studio includendo anche un campione di controllo. 
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un letto della ferita umido  
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(1) 

 

Gli innesti cutanei a spessore parziale rappresentano una tecnica ricostruttiva comune e ben codificata in 

chirurgia plastica, utilizzata largamente nella copertura di ampie perdite di sostanza secondarie a traumi, 

ustioni, ulcere, neoplasie che non possono essere chiuse mediante l’accostamento dei margini; nonostante 

questo la loro gestione, soprattutto in merito alle sedi riceventi, non presenta ancora un approccio 

standardizzato. 

Nella gestione post-chirurgica dell’area di prelievo è necessario infatti prestare attenzione a più parametri 

quali il controllo del sanguinamento, la gestione dell’essudato, evitare la sovrainfezione, favorire la veloce 

riepitelizzazione ed il controllo del dolore. 

Se si osserva la letteratura non esiste una linea guida comune, ma si osserva anzi una grande discrepanza fra 

quella che è la pratica e l’evidenza scientifica, ogni articolo infatti riporta la casistica relativa all’esperienza 

specifica del proprio centro. 

La gestione delle sedi di prelievo degli innesti a spessore parziale risulta essere una problematica importante, 

in termini sia di dolore relato alla medicazione sia di ritardo di guarigione, con un impatto importante sul 

paziente. Il più delle volte infatti il dolore è maggiore in corrispondenza della sede donatrice piuttosto che di 

quella ricevente, i pazienti lamentano spesso disconfort e dolore inteso, tale sintomatologia insieme alle 

eventuali patologie concomitanti, possono ripercuotersi sulla qualità di vita del paziente, sul periodo di 

degenza e sulla necessità di controlli ambulatoriali reiterati. 

Lo scopo di questo studio è quello di creare un ambiente che favorisca una rapida riepitelizzazione, un 

controllo su sovra infezione ed essudato, limitando il dolore correlato al rinnovo delle medicazioni e 

promuovendo una più rapida guarigione con riduzione dei tempi di ospedalizzazione. 

Il nuovo approccio è quello di trattare tali ferite come si trattasse di ulcere, basandosi sull’utilizzo di una 

medicazione primaria non aderente che favorisca il mantenimento di un ambiente umido a promuovere la 

riepitelizzazione e un maggior controllo sul dolore e una medicazione secondaria assorbente a gestione 

dell’essudato, soprattutto nella fase infiammatoria. 



 XVI Congresso Nazionale AIUC – Roma 17-20 Novembre 2021 

69 
 

Tale protocollo si basa sull’utilizzo già in sala operatoria, immediatamente dopo il prelievo dell’innesto a 

spessore parziale, di un alginato applicato a piatto sulla ferita a controllo del sanguinamento. 

Una volta rimosso questo e detersa la ferita con soluzione fisiologica la medicazione si basa sull’utilizzo di 

una medicazione primaria rappresentata da garze impregnate con Rigenase e poliesanide (Fitostimoline 

Plus®) o in alternativa con garze impregnate con acido ialuronico, sale sodico e sulfadiazina di argento allo 

1% (Connettivina Bio Plus®) e una medicazione secondaria rappresentata da una schiuma in poliuretano 

all’argento non adesiva (Mepilex Ag) associate ad una medicazione contenitiva con garze a piatto, cotone di 

germania e benda elastica coesiva. 

Tale medicazione è stata rinnovata ogni 72 ore, senza rimozione della garza grassa, per non provocare 

traumatismi al letto della ferita, ma rinnovandone il principio attivo applicandoci il medesimo con la 

formulazione in crema. 

 

Nella nostra casistica sono rientrati 50 pazienti di età ≥ 18 anni, soprattutto di sesso maschile, sottoposti a 

prelievo di innesto a spessore parziale per diverse cause (post resezione oncologica, post traumatica, 

ustione), con le medesime modalità di trattamento pre- ed intra-operatorio,  raccogliendo un’ accurata 

anamnesi al fine di individuare patologie che possano essere responsabili di ritardi di guarigione (DM, obesità, 

fumo di sigaretta). 

Si è visto che la guarigione completa si è verificata in tutti i pazienti della coorte, con un tempo medio di 

guarigione di circa 9-14 giorni con un ottimo controllo del dolore, senza dover ricorrere alla somministrazione 

di analgesici, misurato ad ogni medicazione mediante scala di VAS. 
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Abstract 

 

Utilizzo di Surgisonic in pazienti con ulcere croniche. 

Fattori Alessia 1,Gabriele Salloum 2, Alice Alban  3  
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Introduzione 

 

Questo breve studio nasce dall'esigenza di gestire i pazienti con lesioni croniche che accedono al nostro 

ambulatorio di II livello ubicato nella piattaforma ambulatoriale dell' Azienda Sanitaria Universitaria Friuli 

Centrale di Udine. 

L'utenza affetta da questa patologia è in continuo aumento, aggravato ulteriormente questo anno dalla 

pandemia, che ha ridotto l'opportunità ai pazienti di accedere ad ambulatori dedicati. 

L'erogazione di una assistenza appropriata all'utente con lesioni croniche rappresenta una sfida 

estremamente complessa. 

Da qui nasce l'esigenza di poter usufruire di apparecchiature idonee per poter gestire uno dei punti cardini 

del wound bed preparation, quale il debridement. 

 

Metodi e strumenti 

 

Per poter verificare la validità dell'apparecchiatura Surgisonic Wound abbiamo avuto l'opportunità di 

utilizzarla su 5  pazienti. Si tratta di un dispositivo composto da una consolle completa di pompa peristaltica 

per l’irrigazione, la disinfezione e il raffreddamento del sito da trattare e da un manipolo piezoelettrico ad 
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ultrasuoni a cui vengono montate apposite punte per frammentare ed asportare la fibrina e/o slough e/o 

tessuto necrotico. Il dispositivo è completamente trasportabile (meno di 4 kg) e facile da usare per tutti i livelli 

di abilità, soprattutto nella nostra realtà ambulatoriale. 

 

Risultati 

 

Abbiamo ottenuto ottimi risultati con una sola seduta della durata di 5 minuti circa a paziente. 

Grazie a questo trattamento è stato possibile effettuare un debridement in un ambulatorio di II livello a 

pazienti con lesioni croniche che avrebbero avuto difficoltà ad accedere ad una prestazione complessa, quale 

un debridement chirurgico in una sala operatoria dedicata. Inoltre, l'utilizzo del dispositivo può essere usato 

da un infermiere specialista potendo così ammortizzare il costo dell'operatore. 

 

Conclusioni 

 

Tanti i vantaggi da noi riscontrati 

Elenchiamo i più importanti: 

 

• Tecnica non invasiva 

• Procedura non dolorosa 

• Pulizia e detersione del fondo della ferita, dei bordi e del tessuto perilesionale 

• Scarso sanguinamento procedurale 

• Effetto cavitazione ad azione battericida con conseguente riduzione di utilizzo di antibiotici e 

antisettici con conseguente riduzione di casi di antibiotico-resistenza 

• Riduzione dell'essudato nel cambio della medicazione successiva 

• Di facile utilizzo sia per personale medico che per personale infermieristico 

• Riduzione dei costi derivanti dall’uso di medicazioni avanzate per ottenere l’azione sbrigliante. 

• Possibilità di personalizzare i trattamenti in base alla tipologia della lesione ed in base alla soglia del 

dolore dell'utente 

 

Affermiamo quindi che questo strumento risulta molto utile in un ambulatorio di II Livello per ridurre i tempi 

di guarigione e poter aumentare il numero di pazienti trattati migliorando anche l'efficacia e l'efficienza del 

lavoro del personale. 
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ESPERIENZA NELL’ UTILIZZO DI UNA MEDICAZIONE INNOVATIVA A BASE DI FIBRE POLIASSORBENTI IN 

POLIACRILATO E MATRICE TLC-AG1 NEL TRATTAMENTO DI LESIONI CUTANEE 
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SCOPO – La letteratura internazionale afferma che il processo di detersione e pulizia del fondo della lesione 

non deve essere considerato come un una fase unica iniziale ma come un processo continuo di debridement 

di mantenimento2. Lo scopo di questa osservazione è valutare le proprietà antibatteriche, antibiofilm e di 

detersione continua della medicazione avanzata UrgoClean Ag a verifica di quanto riportato dalla 

letteratura3,4,5,6,7 con la finalità di inserimento in prontuario per utilizzo in pratica clinica quotidiana. 

 

METODI – Sono stati arruolati 10 pazienti che presentavano almeno 6 segni di colonizzazione critica o 

infezione locale, con fondo di lesione coperto da slough e/o fibrina per il 50-60%. I pazienti erano 7 donne e 

3 uomini con età media 75±5. 

 Le lesioni considerate sono state 6 ulcere da pressione, 1 ustione e 3 ulcere vascolari di eziologia venosa. I 

pazienti, dopo iniziale detersione e impacco  per 15- 20 minuti con soluzione di poliesanide come da 

protocollo interno, sono stati trattati con la medicazione a base di fibre poliassorbenti in poliacrilato e matrice 

TLC-Ag (UrgoClean Ag – Urgo Medical) per 16 settimane con un cambio medio di  2 medicazioni a settimana. 

La valutazione della lesione, tramite scheda raccolta dati, avveniva ogni 7 giorni e venivano misurate la 

riduzione dell’aera della lesione, di cui abbiamo notato una riduzione dello 0,1% a settimana, la gestione 

dell’essudato, la capacità di sbrigliamento continuo e di mantenimento del fondo deterso, la riduzione dei 

segni di colonizzazione critica/infezione locale. 



 XVI Congresso Nazionale AIUC – Roma 17-20 Novembre 2021 

73 
 

 

RISULTATI – I pazienti trattati presentavano una lesione cutanea da più di 15 mesi di media. Le lesioni erano 

state precedentemente trattate con idrofibra Ag, sufadiazina argentica, collagenasi senza risultati 

apprezzabili. Alla fine della valutazione abbiamo osservato una riduzione media dell’area di lesione pari a 3 

cm2, la riduzione media di slough e fibrina pari a 80 % su 10 casi, e detersione totale su tutte le lesioni. La 

gestione dell’essudato è stata ottimale: nessun fenomeno di macerazione osservato e grazie alle capacità 

antibatteriche, antibiofilm e di detersione continua, si è osservata una notevole riduzione dell’essudazione 

rispetto al tempo zero. La medicazione è risultata di facile utilizzo e molto ben tollerata dai pazienti. La 

peculiarità della matrice TLC ha garantito una rimozione tendenzialmente atraumatica e indolore. 

 

CONCLUSIONI – La medicazione UrgoClean Ag, al termine del periodo di osservazione, ha dimostrato di 

essere un valido strumento nella gestione di pazienti con lesioni cutanee di varie eziologie. La composizione 

unica e l’azione combinata antibatterica, antibiofilm e di detersione continua limita notevolmente lo sviluppo 

di fenomeni infettivi consentendo alle lesioni di evolvere verso lo stadio di guarigione.  
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101 - L’impiego della medicazione in polvere spray per uso topico contenente caolino leggero e argento 

sulfadiazina per facilitare il processo naturale di guarigione – studio osservazionale  

 

Sonia Silvestrini (1) 

 

az.osp, san giovanni addolorata, roma, Italia (1) 

 

Introduzione  

E’ uno spray antisettico ad elevato potere adsorbente ed i componenti hanno compiti ben specifici : 

la Sulfadiazina Argentica - previene la contaminazione microbica della medicazione  e mantiene l’ambiente 

della ferita libero da altri  batteri esogeni; impedisce la crescita dei microrganismi batterici e di  alcuni tipi di 

funghi, prevenendo la contaminazione della ferita, è utile nel trattamento delle ferite infette, previene lo 

sviluppo di infezioni secondarie;  il Caolino leggero - crea una barriera meccanica agli agenti esterni, 

proteggendo la cute , e nello stesso tempo drena e assorbe gli essudati, può essere descritto come una 

composto a base di silicati e ricco di alluminio. Ha un aspetto polveroso, morbido, di solito di colore bianco e 

spesso, Potere adsorbente o di imbibizione: una delle proprietà più stupefacenti delle argille è quella di 

potersi impregnare, assorbire e trattenere, di enormi quantità di liquidi diversi (acqua, alcool e oli) senza che 

si verifichino reazioni chimiche  

Metodo  

Dopo una opportuna detersione della lesione, assicurandosi di mantenere in posizione verticale la 

bomboletta ad una distanza di circa 10 cm dalla superfice da trattare, agitando energicamente la bomboletta 

per qualche secondo prima dell’uso, per poi applicare uno strato uniforme di Spray sulle seguenti lesione 

trattate: lesioni cutanee con  presenza di segni clinici di infezione, protezione della cute dalla macerazione, 

ferite iperessudanti, ferite a rischio di infezione, ferite acute, ustioni come prima medicazione.  

Risultati/Discussione  

Nelle lesioni cutanee trattate ha permesso di controllare gli essudati, creando un ambiente che facilita il 

processo naturale di guarigione e fornendo un’effettiva barriera alla penetrazione microbica. Si è dimostrato 

adatto per tuti i tipi di pelle, non ha mostrato segni di intolleranza alcuna. 

Conclusione 

L’utilizzo del device è stato fondamentale nel trattare determinate lesioni cutanee ed è stato impiegato 

come prymary dressing, in alcuni casi è stato associato con altri medical device. Ha dimostrato di rimanere 

agevolmente “in situ”, senza esser  influenzato dallo stiramento dei bordi della ferita e la sua rimozione è 

risultata atraumatica con il semplice utilizzo di soluzione fisiologica.  
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102 - Il ruolo fondamentale di medicazioni avanzate a base di Rigenase e Triticum Vulgare – Studio 

Osservazionale  
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az.osp, san giovanni addolorata, roma, Italia (1) 

 

 

introduzione 

Le proprietà antisettiche delle medicazioni avanzate a base di Rigenase e Triticum vulgare, garantiscono la 

velocità di guarigione nel trattamento di un'ampia gamma di ferite cutanee, quali: ulcere, piaghe, ferite 

chirurgiche , ustioni di primo e secondo grado, scottature solari, abrasioni, ragadi mammarie secondarie 

all'allattamento, ragadi anali. In particolare, l'estratto di Triticum vulgare contiene amidi, fosfolipidi e 

glicolipidi, che creano una barriera protettiva sulla ferita, proteggendola. La presenza di polietilenglicole 

permette il richiamo e la ritenzione di acqua sulle catene polimeriche, evitando la perdita di liquidi. È inoltre 

in grado di attrarre le cellule fibroblastiche che hanno il compito di sintetizzare le fibre di collagene, cui è 

affidato il compito di procedere con il processo di guarigione. L'estratto acquoso di Triticum Vulgare, ottenuto 

dall'intera pianta germinata, contiene principalmente componenti poli/oligosaccaridi con diverse proprietà 

biologiche in grado di innescare il complesso bioattivo, interagendo direttamente con i fattori di riparazione 

della ferita. La presenza di Rigenase, estratto di grano germinato, garantisce protezione dall'ambiente 

esterno.  

 

Metodo 

Abbiamo condotto uno studio osservazionale su 74 pazienti, di cui 41 donne e 33 uomini di età compresa tra 

8 e 92 anni con vari tipi di lesioni: 

- nf. 27 - ulcere da pressione 

- nf. 19- deiscenze di ferite chirurgiche 

- nf. 8 - Ustioni di 1° grado 

- nf. 4 - Ustioni di 2° grado 

- nf. 7 - abrasioni 

- nf. 5 - ragadi al seno 

- nf. 4 ragadi anali 

E’ stato considerato anche un campione di controllo di 38 pazienti con ferite ben guarite. Sulle lesioni dei 

pazienti trattati è stato posto Rigenase  (mediante nebulizzazione con flacone pressurizzato) coadiuvato da 
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garza impregnata dell'estratto acquoso di triticum vulgare, fino alla fase di guarigione. In alcuni casi è stata 

utilizzata una medicazione secondaria avanzata aggiuntiva in relazione sia al tipo di lesione che alla quantità 

di essudato. Dall'analisi è stato possibile osservare le diverse fasi di guarigione delle ferite.  

 

Risultati 

La medicazione avanzata ha creato un ambiente ottimale per una più rapida riepitelizzazione. Ha ridotto e 

normalizzato la risposta infiammatoria, idratando e proteggendo lesioni e cute compromessa, contrastando 

la replicazione batterica, riducendone la carica. C'è stata anche una risposta positiva al sollievo dal dolore sia 

durante il trattamento che a riposo. Nella valutazione dell'ispezione cutanea finale è stata riscontrata una 

valida qualità della cicatrice, che mostra un'efficace resistenza tensiometrica.  

 

Conclusioni 

Grazie alla particolare formulazione di Rigenase, associata e supportata da garze a base di triticum vulgare e 

poliesanide, sono state garantite e create le condizioni favorevoli per una rapida e corretta azione 

riepitelizzante, favorendo l'aumento dell'idratazione del corneo strato cicatriziale, protezione del tessuto 

cicatriziale dalla contaminazione batterica, modulazione dell'espressione dei fattori di crescita tissutale, 

riduzione del prurito e del disagio associati alle cicatrici. Il componente, a base di estratti vegetali, si è 

dimostrato il gold standard nella promozione e cicatrizzazione delle ferite, garantendo la riparazione dei 

tessuti attivando l'interazione della matrice cellulare e la successiva sintesi del collagene.   
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104 - DALL’INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI WOUND CARE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI STRATEGIE PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE MEDICAZIONI AVANZATE PER LA 

GESTIONE DELLE LESIONI CRONI  

 

Francesco Uccelli (1) - Carmen Togneri (2) - Marilena Pradal (1) - Monica Scateni (1) - Marco Romanelli (2) 

 

AOUP, AOUP, Pisa, Italia (1) - Università di Pisa, AOUP, Pisa, Italia (2) 

 

INTRODUZIONE 

Lo studio ha valutato le conoscenze del personale infermieristico per poter stabilire quali possano essere gli 

interventi da mettere in atto per il raggiungimento della best practice nell’utilizzo di medicazioni avanzate 

delle lesioni croniche.  

 

MATERIALI E METODI 

Lo studio osservazionale di tipo descrittivo ha indagato con un questionario ad hoc, somministrato al 

personale infermieristico di 2 terapie intensive, 2 chirurgie e 2 medicine:  

• informazioni personali e professionali (sesso, età, anni di servizio, area di servizio, titolo di studio) 

• gestione del paziente con lesioni cutanee croniche (frequenza dell’assistenza a paziente con lesioni 

cutanee croniche, tipologia di lesione maggiormente gestita e caratteristiche da valutare nelle 

lesioni) 

• grado di conoscenza della Wound Bed Preparation (conoscenza delle medicazioni avanzate, 

dell’utilizzo dell’idrofibra all’argento, di enzimi, di idrocolloide, di poliuretano, di silicone e della 

NPWT). 

 

RISULTATI 

A fronte di 150 questionari distribuiti, 90 (60%) sono quelli pervenuti e valutati. Nonostante il 48% abbia 

dichiarato di assistere costantemente pazienti portatori di lesioni cutanee, il 35% di assisterli raramente, il 

73% di conoscere le medicazioni avanzate ed il 61% di conoscere i principi della WBP.  

Quando è stato chiesto quale medicazione fosse più idonea ad un certo tipo di lesione le risposte sono state 

disomogenee; il 17% ha individuato l’idrocolloide per la medicazione della lesione secca e/o necrotica, il 42% 

ha scelto la medicazione a base di silicone per la medicazione della lesione con essudato medio-alto e cute 

perilesionale fragile, il 44% ha scelto la medicazione all’idrofibra all’argento per la lesione infetta, il 66% ha 

scelto la schiuma in poliuretano per la lesione con essudato medio-alto e il 72% ha scelto la medicazione a 

base di enzimi per una lesione secca e/o necrotica. 
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CONCLUSIONI 

Nonostante l’assistenza a paziente portatore di lesioni cutanee croniche sia una pratica ampiamente diffusa, 

le conoscenze in materia non sono altrettanto diffuse per cui è necessario intervenire con corsi di formazione 

e figure professionali esperte in wound care.  

E’ stato pertanto realizzato un poster riepilogativo aggiornato in base alle ultime evidenze scientifiche al fine 

di guidare costantemente il personale infermieristico durante la gestione e la cura delle lesioni cutanee.  
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116 - Acido 5 amino salicilico: un uso “out of label” di questa molecola, la nostra 

esperienza. 

  

Alberico Balbiano di Colcavagno (1) - Marta Palmiero (1) - Margherita Marchetti (1) 

- Fabrizio Moffa (1) - Elia Ricci (1) 

 

Clinica Privata Convnzionata, Clinica San Luca, Pecetto Torinese (TO), Italia (1) 

 

Acido 5 amino salicilico: un uso “out of label” di questa molecola, la nostra esperienza. 

A. Balbiano di Colcavagno, M. Palmiero, M. Marchetti, F. Moffa, E. Ricci 

 

Introduzione 

Si è visto che una delle cause della cronicizzazione delle lesioni cutanee degli arti inferiori, è la mancata 

modulazione del processo infiammatorio che si accompagna al processo di guarigione e che di norma deve 

durare circa tre giorni. A questo si aggiunga che esistono numerose patologie infiammatorie croniche 

sistemiche, che colpiscono il tessuto connettivo e che mantengono attivo il processo infiammatorio una volta 

innescato.  I corticosteroidi sono a tutt’oggi i principali farmaci antinfiammatori utilizzati per trattare 

patologie infiammatorie croniche come l'artrite reumatoide (RA), le connettivopatie e le malattie 

infiammatoria intestinali (IBD).  Tuttavia un altro gruppo di farmaci ha giocato un ruolo importante nel 

trattamento di queste patologie e cioè quello degli antinfiammatori non steroidei, in particolare l’acido 5-

aminosalicilico (5-ASA) o Mesalazina.  

Lo scopo di questo studio è di valutare l’efficacia della Mesalazina come antinfiammatorio locale (in 

alternativa all’impiego dei corticosteroidi), sul dolore e sulla evoluzione della lesione.  

Partendo quindi da questi presupposti e valutando quanto riportato in letteratura abbiamo iniziato ad 

utilizzare la Mesalalzina (con un impiego out of label), nella forma venduta come “Gel Rettale”, sulle ulcere 

degli arti inferiori, cercando di selezionare quei pazienti che potessero avere come patogenesi delle loro 

lesioni delle malattie infiammatorie croniche. 

 

Materiali e Metodi 

Abbiamo arruolato 39 pazienti, 30 (76,9%) Femmine e 9 (23,07%) Maschi, con età media di anni 73,94 (range 

48-90), con  diagnosi istologica di: 
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DIAGNOSI ISTOLOGICA   

Vasculiti 8 20,51% 

Angiodermiti 6 15,38% 

Pioderma Gangrenoso 6 15,38% 

Flogosi cronica aspecifica 5 12,82% 

Altro 14 35,89% 

 

Abbiamo trattato continuativamente le lesioni con Mesalazina per un arco temporale di almeno sei mesi, in 

associazione a medicazione secondaria avanzata. Abbiamo ottenuto i seguenti risultati: 

 

ESITO   

Guarigioni 12 30,76% 

Miglioramenti 16 41,02% 

Invariati 6 15,38% 

Peggiorati 4 10,25% 

 

DOLORE   

Risoluzione 9 23,07% 

Riduzione 21 53,84% 

Invariati 3 7,6% 

Peggiorari 3 7,6% 

Non valutabili 2 5,12% 

 

EVENTI AVVERSI   

Allergie 4 10,25% 
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Conclusioni 

 

I corticosteroidi sono indiscutibilmente tra i farmaci anitinfiammatori più efficaci soprattutto se utilizzati per 

via sistemica. Tuttavia proprio in quest’ultima modalità di somministrazione  non possono essere 

somministrati per lungo tempo, salvo alcune  indicazioni. L’Acido 5 amino salicilico  (5-ASA) venne introdotto 

negli anni 30 per il trattamento dell’artrite reumatoide.  Fu successivamente utilizzato per oltre mezzo secolo 

nella forma di Sulfasalazina (SASP = 5-ASA + Sulfapiridina) per il trattamento della colite ulcerosa (UC). 

La Sulfapiridina venne aggiunta al 5-ASA, perché si riteneva che alla base della RCU vi fosse anche un processo 

infettivo, e pertanto la SP avrebbe avuto il compito di ridurre la carica batterica. 

Nel corso dei decenni gli studi condotti sulla SASP hanno dimostrato alcune cose: 

1) che questa molecola aveva  un’elevata affinità per il tessuto connettivo elastico, come quello delle 

capsule articolari o dell'intestino, al punto da formare depositi che gradualmente si degradano per  

produrre 5-ASA e sulfapiridina (SP).  

2) che sia per la colite ulcerosa che per l’artrite reumatoide la riduzione dell’infiammazione si verificava nel 

tessuto connettivo sotto-epiteliale.  

3) che la SP era tuttavia responsabile di numerosi effetti collaterali e venne pertanto eliminata.  

Si arrivò, o meglio si tornò,  pertanto alla 5-ASA nota anche come Mesalazina, attualmente ancora in 

commercio ed utilizzata prevalentemente per il trattamento delle IBD.  

Il particolare tropismo di questa molecola per il tessuto connettivo, e la sua potente azione antinfiammatoria,  

oltre che la scarsa evidenza di effetti collaterali, sono gli elementi alla base del razionale che ci ha indotto ad 

impiegare la Mesalazina sulle lesioni di tipo infiammatorio degli arti inferiori. I risultati ottenuti sono a nostro 

avviso incoraggianti non solo  per quel che riguarda la percentuale di guarigioni ma soprattutto l’azione sul 

controllo del dolore, a fronte di un basso numero di eventi avversi.   
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124 - Complesso SCX in crema: nuovo approccio terapeutico per ragadi e lesioni eczematiformi  

 

Roberto Cassino (1) 

 

Korian, RSA "Sacra Famiglia", Pieve del Cairo (PV), Italia (1) 

 

INTRODUZIONE 

Tra le problematiche cutanee di ogni giorno, soprattutto in pazienti diabetici, allergici ed anziani, possiamo 

annoverare le ragadi e le lesioni eczematiformi. Le ragadi, prevalentemente ai talloni ed alle dita delle mani, 

causano dolore urente e possono venire colonizzate criticamente dai batteri, le prime in quanto restano 

forzatamente per ore in calzature che sicuramente sterili non sono, le altre per l’attività manuale obbligata 

che porta le lesioni a contatto con moltissimi elementi contaminanti; le lesioni eczematiformi invece possono 

impetiginizzarsi e portare allo sviluppo di vere e proprie lesioni, come nel caso dell’eczema flebostatico. 

Scopo di questo lavoro è modificare l’approccio a queste problematiche consentendo una “protezione” 

mediante medicazioni attive.  

 

MATERIALI E METODI 

Abbiamo raccolto dati su 12 pazienti di cui 5 con ragadi del tallone e 7 con lesioni eczematiformi dell’arto 

inferiore (prevalentemente flebostatiche). Ogni lesione è stata trattata con il complesso SCX in crema (SiO2-

Ag+Chlorex: biossido di silicio, argento ionico e chlorexidina)*. Il protocollo di trattamento prevedeva, previa 

igienizzazione con detergente neutro specifico, l’applicazione del prodotto due volte al giorno. Il tempo di 

osservazione è stato di 2 settimane. Si sono valutati guarigione, miglioramento, nessuna variazione e 

peggioramento, eventuale insorgenza di segni di infezione (secondo Cutting & Harding), nonché il comfort 

paziente (VAS o PAINAD). 

 

RISULTATI 

Tutte le lesioni trattate sono migliorate (58.3%) o guarite (41.7%); nessun peggioramento né segni di 

colonizzazione. La guarigione è stata prevalentemente appannaggio delle lesioni eczematiformi (4 su 5). Si 

segnala inoltre la riduzione del dolore in ogni caso trattato, con evidente soddisfazione dei pazienti, 

soprattutto in caso di eczemi flebostatici. 

 

CONCLUSIONI 

Con questo lavoro abbiamo inteso evidenziare che il complesso SCX può essere efficacemente utilizzato 

anche in questi casi che, normalmente, venivano trattati con creme lenitive/idratanti aspecifiche o con 
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preparati a base di steroidi o, peggio, con antibiotici topici. La reale importanza di questi risultati è appunto 

la possibilità di evitare l’inutile impiego di farmaci topici che potrebbero peraltro creare resistenze (nel caso 

degli antibiotici) e fotosensibilizzazioni (come nel caso dei cortisonici). 

 

*Kadermin Crema (Pharmaday Pharmaceutical) 
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127 - Utilizzo di medicazioni in schiuma e strato adesivo in silicone su ferite superficiali  

 

Barbara Bertini (1) - donatella rossolini (2) - claudio cinti (1) - carmelina di carlo (1) 

 

asur marche 2, chiaravalle, chiaravalle, Italia (1) - asur marche 2, jesi, chiaravalle, Italia (2) 

 

INTRODUZIONE 

Le lesioni superficiali e di piccole dimensioni vengono trattate con garze antiaderenti a cambio giornaliero. 

Soprattutto nella stagione estiva  però, si asciugano maggiormente  ed il cambio diventa doloroso con lesione 

dei tessuti neoformati che ne rallentano la guarigione,inoltre molte persone non riescono 

nell’automedicazione e non sempre vi sono posti disponibili in ambulatori infermieristici dedicati 

Visti gli studi pubblicati sull’uso di BIATAIN  silicone su ferite superficiali come le skin tears,si è sfruttato lo 

stesso principio per applicarle  a pazienti con lesioni superficiali anche di diversa natura ,con essudato 

scarso/moderato con cambio a una settimana 

 

MATERIALI E METODI 

Abbiamo trattato, 4 pazienti(3 donne e un uomo con età compresa tra i 17 e gli 82 anni) con lesioni semplici 

non infette(1 ustione 2 grado,1 abrasione da asfalto,1 traumatica arto inferiore  e 1 skin tears con dimensioni  

< 10 cm2) che per diverse motivazioni non potevano automedicarsi o venire medicati  in ambulatorio a giorni 

alterni. 

E’stata acquisita documentazione fotografica a tempo 0 e al termine del trattamento , valutazione di dolore 

procedurale con scala Vas 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

3 pazienti sono guariti con una sola applicazioni con un risultato estetico soddisfacente  e senza dolore. 

Nel caso della ferita traumatica essendo coinvolto anche il sottocutaneo e per la presenza di fibrina è stato 

necessario attendere 4 settimane per ottenere lo sbrigliamento completo e successiva riepitelizzazione 

Conclusioni 

Le medicazione con film siliconico non aderendo al letto di lesione nemmeno in caso di scarso essudato 

permettono cambi atraumatici, associati a materiali assorbenti permettono di allungare i cambi prevenendo 

manovre di cambio che se non eseguite da personale esperto possono causare infezioni, traumi ai tessuti 

neoformati  e aumento del dolore.  
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130 - Effetti e  benefici dell'estratto acquose di Triticum Vulgare nel wound care  

 

Anna Baxa (1) - Deborah Granara (1) - Cinzia Viaggi (2) - Giuseppina Orlanno (2) - Marco Marchelli (3) - Giuseppe 

Perniciaro (4) - Carmelo Gagliano (5) 

 

Asl3 Regione Liguria, Centro Assistenza Vulnologica e Rete in Wound Care, ASL3, Regione Liguria, Genova, 

Italia (1) - Asl3 Regione Liguria, Centro Assistenza Vulnologica, Regione Liguria, Genova, Italia (2) - Asl3 

Regione Liguria, Vulnologia, ASL3 Regione Liguria, Genova, Italia (3) - ASL3 Regione Liguria, S.C. Chirurgia 

Plastica e Grandi Ustionati, Genova, Italia (4) - ASL3, Regione Liguria, S.C. Professioni Sanitarie, Genova, 

Italia (5) 

 

Titolo: Effetti e  benefici dell'estratto acquose di Triticum Vulgare nel wound care 

 

 A.Baxa(1), D.Granara(2), C.Viaggi (3), G.Orlanno(3), M. Marchelli(4), G.Perniciaro(5), 

C.Gagliano (6). 

 

(1)Infermiere esperto in Wound Care, Centro Assistenza Vulnologica e Rete in Wound Care, ASL3, Regione 

Liguria (2) Infermiere Specializzato in Wound Care, Responsabile per le attività del Centro Assistenza 

Vulnologica e Rete in Wound Care, ASL3, Regione Liguria (3) Infermiere esperto in Wound Care, Centro 

Assistenza Vulnologica, Regione Liguria (4) Infermiere specializzato in Wound Care, Posizione Organizzativa 

Responsabile Vulnologia, ASL3 Regione Liguria, (5) Direttore S.C. Chirurgia Plastica e Grandi Ustionati, ASL3 

Regione Liguria (6) Dirigente S.C. Professioni Sanitarie, ASL3, Regione Liguria 

 

Introduzione 

Nella nostra pratica clinica, le lesioni croniche, not healing, rappresentano una sfida giornaliera nel wound 

care, nonostante la corretta gestione attraverso wound bed preparation. 

Dall’analisi e valutazione del TIME spesso ci troviamo a dover gestire sia la rimozione del tessuto necrotico 

che la gestione della carica batterica per permettere la ripartenza del processo cicatriziale. 

Per tale motivo si è deciso di valutare l’utilizzo di un prodotto per il debridment autolitico in grado di gestire 

la carica batterica e avere le capacità di  stimolare la cicatrizzazione 

 

Materiali e metodi 
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Sono stati trattati 20 pazienti con lesioni ad eziologia  differente, con presenza di tessuto non vitale refrattario 

allo sbrigliamento, assenza di segni d’infezione locale, asciutte /normoessudanti, con cute perilesionale  

integra o fragile. 

10 sono stati trattati con  idrogel e garza grassa con  clorexidina e copertura con garze in TNT con tre cambi 

settimanali   

10 sono stati trattati con idrogel con Estratto acquoso di Triticum vulgare e Poliesanide 0.1% e garza grassa 

Estratto acquoso di Triticum vulgare e copertura con garze in TNT con tre cambi settimanali   

E’ stata valutata la percentuale di tessuto necrotico alla presa in carico 

Si è valutata la contrazione della lesione alla presa in carico e ogni 15gg  

Si è valutato il TIME  ogni 15gg  con particolare attenzione alla gestione della carica batterica e del dolore 

attraverso la valutazione della scala NRS 

 

Risultati ottenuti discussione 

sulle lesioni trattate con idrogel e garza grassa con clorexidina si è ottenuto un debridment  più veloce 

rispetto alla medicazione di confronto nel 60% , nel  30% si è dovuti passare ad altre tipologie di debridment 

per disidratazione della lesione e non responsività allo sbrigliamento 10% si è passati ad altri prodotti per 

stimolare l’epitelizzazione. 

Quello che sì è potuto osservare nelle lesioni trattate con idrogel con Estratto acquoso di Triticum vulgare e 

Poliesanide 0.1% è uno sbrigliamento al 100% delle lesioni anche se con tempi più lunghi d’azione , dai 45-

60gg ma con scomparsa del dolore e mantenimento del controllo dell’umidità e carica batterica.  Un altro 

aspetto importante osservato è la scomparsa del tessuto devitalizzato e la formazione di un tessuto asciutto 

e  assimilabile ad una “crosta di pane”  che si è trasformato in epitelio facendo ripartire direttamente il 

processo cicatriziale. 

 

Conclusioni 

Dai risultati ottenuti si è potuto osservare quanto effettivamente sia efficace l’utilizzo di un idrogel contente 

l’estratto di Triticum vulgare in quanto  esplica attività pro-proliferativa su fibroblasti1 e cheratinociti2, 

attività antinfiammatoria3 ed antiossidante4 , la polesianide contenuta è in grado di mantenere basso il ph  

gestendo la carica batterica  e questa combinazione permette la ripresa del processo riparativo in lesioni non 

healing . 

  



 XVI Congresso Nazionale AIUC – Roma 17-20 Novembre 2021 

87 
 

137 - Gestione ambulatoriale delle ferite post-traumatiche: case report  

 

Monica Zena (1) - Elisa Bellini (1) - Valeria Berrino (1) - Monica Vappiani (1) - Roberto Rizzo (1) 

 

Università degli Studi di Genova, IRCCS Policlinico San Martino / Unità operativa di Chirurgia Plastica, 

Genova, Italia (1) 

 

Introduzione 

La gestione delle lesioni cutanee croniche post-traumatiche ha un notevole impatto sulla qualità di vita dei 

pazienti affetti, sul loro stato psicologico e sulla spesa sanitaria. Tale condizione richiede plurimi accessi 

ambulatoriali e medicazioni, interventi chirurgici e causa spesso un prolungamento della degenza 

ospedaliera. 

L’introduzione di medicazioni avanzate che si avvalgono dell’uso della pressione negativa costituiscono un 

valido presidio per migliorare il percorso di cura. 

 

Materiali e Metodi 

L’obiettivo di questo case study è la valutazione dell’efficacia del sistema NPWT Avelle con tecnologia 

Hydrofiber nella gestione ambulatoriale delle lesioni post-traumatiche. 

Il caso in oggetto è una paziente di 55 anni senza comorbidità che presentava una perdita di sostanza cutanea 

cronica di 10 x 4 cm a livello della superficie anterolaterale della gamba sinistra in seguito ad incidente 

stradale avvenuto 3 mesi prima.  

Durante la valutazione specialistica iniziale la paziente rifiutava le possibili soluzioni chirurgiche. Dopo un 

primo tentativo di risoluzione del quadro con medicazioni tradizionali, si poneva indicazione a utilizzo di 

NPWT Avelle con tecnologia Hydrofiber. 

I parametri valutati sono stati: dolore durante applicazione, uso e rimozione della medicazione mediante una 

scala numerica da 1 a 10; capacità di gestione dell’essudato mediante utilizzo di una scala da 1 a 5; numero 

di accessi ambulatoriali per il cambio della medicazione; tempo totale di guarigione. L’evoluzione della ferita 

è stata documentata mediante materiale fotografico. 

 

Risultati  

La guarigione completa è stata ottenuta in 30 giorni dall’applicazione del dispositivo con un numero di accessi 

ambulatoriali pari a 5. Il dolore durante la procedura è stato giudicato nullo dalla paziente. La gestione 

dell’essudato è stata valutata ottimale dall’operatore. 
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Conclusioni 

Il trattamento illustrato ha permesso la riduzione del numero di medicazioni e ha comportato un alto grado 

di soddisfazione da parte della paziente. L’utilizzo di NPWT Avelle con tecnologia Hydrofiber può essere 

considerato una valida opzione terapeutica nelle ferite post-traumatiche superficiali di piccole e medie 

dimensioni. I principali vantaggi del trattamento sono: riduzione degli accessi ambulatoriali, ottimizzazione 

dei tempi di guarigione, riduzione della necessità di interventi chirurgici ricostruttivi e delle complicanze ad 

essi correlati e riduzione della spesa sanitaria. 
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142 - SERIE DI CASE REPORT SULL’UTILIZZO DI UNA MEDICAZIONE CON RIGENASE E PHMB  

 

Elia Ricci (1) - Monica Pittarello (1) 

 

Clinica S Luca, UOA Ferite Difficili, Pecetto Torinese, Italia (1) 

 

INTRODUZIONE: Il criterio di medicazione si è evoluto negli ultimi 20 anni grazie ad una serie di acquisizioni 

sempre maggiori. Passando dal concetto della medicazione in ambiente umido alla WBP e quindi al TIME si è 

acquisita una maggior conoscenza della riparazione e dei suoi processi ultrastrutturali. Una nuova 

generazione di prodotti di medicazione definiti interattivi si stanno affacciando nel mondo della vulnologia. 

Una medicazione già lanciata circa 40 anni fa  è stata rivista e la sua azione rivalutata sulla base delle nuove 

acquisizioni. Addizionata di poliesanide presenta una attività in grado di controllare il Bioburden batterico.  

 

SCOPO DELLO STUDIO: Valutazione della performance clinica in ulcere in blocco riparativo da almeno 6 

settimane.  

 

MATERIALI E METODI: Sono stati reclutati 6 pazienti con 7 ulcere, la casistica è riportata in tabella 1. I dati 

sono stati analizzati mediante il sistema Wound Viewer in grado di definire i parametri di area, profondità e 

rilevare la tipologia dei tessuti. La lesione veniva detersa con soluzione fisiologica e sostituita la medicazione 

ogni 3 giorni in caso di essudato controllato ed ogni 2 giorni in caso di essudato non controllato. Tutti i pazienti 

hanno ricevuto un trattamento della causa di lesione secondo i gold standard.  

RISULTATI: Si sono ottenute 2 risoluzioni (28,5%) e 3 miglioramenti (43%) con risultati positivi nel 71,5%. In 2 

casi non vi sono stati miglioramenti, e non si sono verificati eventi avversi. Il grafico riporta l’evoluzione 

globale della sommatoria delle aree delle lesioni 

TABELLA 1 Num. Range 

Pazienti 6 
 

Maschi/femmine 1/5 
 

Età media 81,6 70 - 88 

Durata ulcera media 14,8 8 – 19 

Periodo trattamento settimane 12,6 10 - 14 
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DISCUSSIONE: il presidio viene presentato come un prodotto in grado di favorire la ripresa dei fenomeni 

riparativi: per questa motivazione sono stati scelti pazienti con lesioni in blocco attraverso l’analisi dell’area 

con il sistema WV. I risultati ottenuti hanno dimostrato una positività in 5 lesioni su 7. Ipotizziamo che il 

risultato avvenga attraverso una interazione del Rigenase con il microambiente, si segnala come i 2 casi di 

mancata risposta si caratterizzassero per lesioni recidive su ampie cicatrici pregresse e particolarmente poco 

essudanti. Ovviamente un ampiamento della casistica è necessario per confermare il trend qui ottenuto.  

 

BIBLIOGRAFIA: 

1.L.Sanguigno et Al “Oligosaccharidic fractions derived from Triticum Vulgare extract accelerate tissutal 

repairing precesses in in vitro and in vivo models of skin lesions. J. Ethnoph. 2015: 159; 198-208 

2. I. Antonucci et al. “Antioxidant capacity of rigenase, a specific acqueous Extract of Triticum Vulgare” 

Antioxidants 2018, 7, 67 

3. L. Sanguigno “Triticum vulgare extract exerts an antinflammatory action in 2 vitro models of inflammation 

in microglial cells” Plos One 
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149 - LE LESIONI CUTANEE NEI PREMATURI (UTIN)  
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az. osp. universitaria policlinico, universita di catania, catania, Italia (1) - z. osp. universitaria policlinico, 

universita di catania, catania, Italia (2) - scienze della formazione, universita di catania, catania, Italia (3) 

 

Le lesioni cutanee nei prematuri (UTIN) 

 

Antonino Grasso- Chisari Giuseppe –Caterina Di Bartolo – Eleonora Margherita Chisari 

Dipartimento Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche - Unversità di Catania  

 

Introduzione: Le lesioni cutanee sono caratterizzate dalla perdita di cellule e tessuto sottostante e questo 

processo cutaneo è una conseguenza primaria o secondaria di alterazioni strutturali della stessa superficie 

cutanea. Le lesioni possono complicarsi frequentemente con infezioni che diffondendosi ai tessuti profondi 

possono causare celluliti e batteriemie importanti. Gli AA. hanno studiato gli effetti terapeutici della 

fitostimolina plus crema  sulle lesioni cutanee in soggetti prematuri (UTIN).                            

Materiali e Metodi: 10 soggetti  (7 F-3 M età media 11.5 +/-5 giorni) con lesioni cutanee ricoverati c/o UTIN 

Policlinico di Catania  sono stati presi in considerazione nel nostro studio. A tutti i piccoli pazienti dopo la 

detersione giornaliera con soluzione fisiologica/ringer/acqua sterile, si eseguiva una medicazione attraverso 

applicazione a giorni alterni di fitostimolina plus crema per un massimo di 30 giorni. 

Risultati: I dati ottenuti hanno evidenziato una buona efficacia clinica della terapia locale con  crema 

idrodispersibile a base di rigenase (estratto di grano) e poliesamide  ed entro i 30 giorni di trattamento con 

guarigione completa di tutte le lesioni. Infatti, è stata osservata una progressiva e totale cicatrizzazione in 

tutti i soggetti  conseguentemente e rispettivamente  all’entità ed estensione delle lesioni cutanee. 

Conclusioni: Lo studio ha mostrato una ottima efficacia clinica con guarigione di tutti i soggetti trattati con 

lesioni cutanee.  L’elevato trofismo cutaneo caratteristica primaria di  questo trattamento assieme all’effetto  

barriera versus la superficie  esterna  determina   condizioni favorevoli per una rapida e corretta azione 

riepitelizzante. Alcuni AA. hanno valutato un meccanismo d'azione molecolare di questa crema sulla capacità 

di incrementare i livelli di sintesi proteica e di trascrizione genica in fibroblasti e linfociti. 
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Titolo: Restiamo in contact 

 

D.Granara(1), M. Marchelli (2), S.Callegari(3) G.Perniciaro(4)  

C.Gagliano(5). 

 

(2)Infermiera Specializzata in Wound Care, Responsabile per le attività del Centro Assistenza Vulnologica e 

Rete in Wound Care, ASL3, Regione Liguria (2)Infermiere specializzato in Wound Care, Posizione 

Organizzativa Responsabile Vulnologia, ASL3 Regione Liguria (3) Chirurgo Plastico S.C. Chirurgia Plastica e 

Grandi Ustionati, (4) Direttore S.C. Chirurgia Plastica e Grandi Ustionati, ASL3 Regione Liguria (5) Dirigente 

S.C. Professioni Sanitarie, ASL3, Regione Liguria 

 

Introduzione 

Nella nostra pratica clinica si è deciso di valutare l’implementazione di una medicazione di contatto in 

silicone, per una rimozione atraumatica e la protezione della ferita. 

Questo per creare condizioni ideali alla riepitelizzazione nella gestione di lesioni acute post traumatiche, dove 

la cute perilesionale risultava fragile o difficile da medicare e per la medicazione  di siti chirurgici dove si 

rendeva necessaria un’ispezione frequente della ferita. 

 

Materiali e metodi 

Il prodotto utilizzato è composto da un film di supporto in poliuretano perforato trasparente e uno strato di 

gel di silicone a diretto contatto con la ferita, con una struttura conformabile a fori aperti per permettere il 

drenaggio dell’essudato e la traspirabilità, garantendo l’ispezione della ferita. 

Tale prodotto è stato utilizzato su 10 pazienti, su suture chirurgiche di lembi cutanei del viso, lesioni 

traumatiche del cuoio capelluto, su innesti cutanei e sedi di prelievo cutaneo dermoepidermico, skin tears. 
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Si è andato a valutare la permanenza in situ della medicazione monitorando i tempi di cambio medicazione 

e la sua aderenza, la sua atraumaticità alla rimozione attraverso la scala del dolore NRS e la gestione della 

corretta umidità della ferita fino alla completa cicatrizzazione valutandone i tempi di chiusura. 

Inoltre, si è valutata la capacità di permettere la valutazione della ferita chirurgica senza dover rimuovere la 

medicazione 

 

Risultati ottenuti discussione 

Questa tipologia di medicazione ha permesso di proteggere le suture chirurgiche del volto andando a ridurre 

la necessità di ricorrere alla cerotteria, migliorando l’impatto sull’assistito. 

Si è dimostrato un’ottima medicazione per la gestione delle ferite post traumatiche del cuoio capelluto, in 

quanto ha permesso la corretta gestione dell’umidità della ferita determinando la cicatrizzazione senza 

necessità di medicazioni secondarie. 

In tutti i casi in cui è stato utilizzato si è rilevata l’assoluta atraumaticità da parte del paziente con una 

rilevazione dell’NRS 0 a tutti i cambi di medicazione. Inoltre grazie alla trasparenza ha permesso di non dover 

ricorrere alla sua rimozione frequente sulle suture chirurgiche permanendo in situ anche fino a 15gg.  

Sulle due zone di prelievo e sugli innesti cutanei dove è stato utilizzato ha permesso inoltre di proteggerle 

dallo sfregamento con gli abiti e dalle contaminazioni con gli agenti esterni. 

 

Conclusioni 

Nella nostra pratica clinica si è dimostrato molto efficace l’impiego di questa tipologia di medicazione di 

contatto al silicone in quanto la sua trasparenza, aderenza, atraumaticità e struttura a fori aperti ci permette 

di gestire le lesioni di siti chirurgici dove l’ispezione frequente e la gestione dell’essudato rappresentano un 

obiettivo predominante. 

Inoltre, questa medicazione rappresenta un’ottima soluzione in tutte quelle lesioni che sono in fase di 

riepitelizzazione e dove è da preservare la cute perilesionale e soprattutto dove si rende importante tenere 

in considerazione l’impatto della medicazione sull’assistito.  
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163 - "La Wound Bed Preparation nella gestione delle ferite post chirurgiche difficili del distretto cervico 

facciale"  

 

Antonino Lombardo (1) - Francesco Stivala (2) - Enrica Fontana (2) - Andrea Todisco (2) - Eleonora Aloi (2) - Mario 

Paleologo (2) 

 

Città della Salute e della Scienza di Torino, Molinette, Torino, Italia (1) - A.O.U. Città della Salute e della 

Scienza di Torino, Molinette, Torino, Italia (2) 

 

INTRODUZIONE  

Le complicanze della ferita chirurgica continuano ad essere un elemento di criticità nella chirurgia oncologica 

maggiore ricostruttiva cervico facciale.  

Per giungere a guarigione è opportuno che l’approccio alla cura sia metodologico e la gestione orientata a 

considerare tutti gli aspetti che possono contribuire a ritardare o favorire la guarigione. 

 

MATERIALI E METODI 

Dal 2004 a tutt’oggi sono stati trattati 225 pazienti, di cui 195 uomini e 30 donne, età compresa tra 33 e 88 

anni sottoposti ad intervento di chirurgia oncologica maggiore cervico facciale.  

Si è provveduto a prendersi in carico il paziente e ad accompagnarlo nella relazione d’aiuto, a rassicurarlo 

sulla possibilità di guarigione e a farlo partecipare attivamente al processo di cura. 

La ferita chirurgica è stata gestita con la metodologia della Wound Bed Preparation e secondo i principi del 

TIME. 

L’infezione della ferita è stata gestita con antimicrobici a base d’argento associati ad idrofibra  

Per quanto riguarda le medicazioni sono state utilizzate quelle avanzate. 

 

RISULTATI  

- Media cambio medicazioni      72 ore 

- Media Tempo di guarigione     6 settimane 

- Media risoluzione infezione     2 settimane 

- Media dolore                            2 (Scala VAS)     

- Revisioni chirurgiche               12 

- Guarigione                               225/225 
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CONCLUSIONE 

Attraverso un adeguato approccio relazionale il paziente è stato preso in carico e motivato a partecipazione 

attivamente al processo di cura. Tramite un approccio multidisciplinare (infermieri, nutrizionisti, dietologi, 

medici specialisti ORL) e l’applicazione della Wound Bed Preparation, con l’utilizzo delle medicazioni 

avanzate, la totalità dei pazienti ha raggiunto l’obiettivo prefissato. 
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164 - "L'approccio olistico nella cura di un paziente con necrosi totale del collo"  

 

Antonino Lombardo (1) - Francesco Stivala (1) - Enrica Fontana (1) - Andrea Todisco (1) - Eleonora Aloi (1) - Mario 

Paleologo (1) 

 

A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Ospedale Molinette, Torino, Italia (1) 

 

INTRODUZIONE 

I pazienti radiotrattati, sottoposti ad interventi oncologici del distretto cervicale, hanno un aumentato rischio 

di complicanze della ferita chirurgica. Quella più temuta è la necrosi dei lembi muscolari utilizzati per la 

ricostruzione. Tale complicanza pregiudica la ripresa dell’alimentazione per os, altera l’immagine corporea 

del paziente e, soprattutto, aumenta il rischio di sepsi.  

 

FORMULAZIONE DEL CASO 

Paziente maschio di 80 anni viene sottoposto ad intervento di laringectomia totale e ricostruzione con lembo 

di gran pettorale per tumore (T4) delle corde vocali. Due anni prima veniva sottoposto a trattamento 

radioterapico per tumore alla base della lingua. Nel post – operatorio presenta necrosi totale del lembo di 

gran pettorale e lesione necrotica del collo (IV stadio) con estensione di 10 x 7 cm. 

 

TRATTAMENTO 

Rassicurazione e sostegno emotivo del paziente per coinvolgerlo attivamente nel percorso di cura. 

Impostazione di dieta iperproteica e ipercalorica tramite nutrizione enterale da SNG. Esecuzione di 

debridement chirurgico, autolitico e chimico. Gestione dell’infezione con antibiotico sistemico e 

antimicrobico topico a base di argento. Gestione dell’essudato con medicazione a base di idrofibra. 

Preparazione del letto della ferita e successiva ricostruzione con lembo di gran pettorale.  

 

CONCLUSIONI 

Le citazioni presenti in letteratura riguardo la gestione delle ferite chirurgiche difficili del distretto cervico – 

facciale sono scarse o addirittura inesistenti. La gestione olistica con la partecipazione attiva del paziente al 

processo di cura tramite un approccio metodologico ha permesso la guarigione senza complicanze. Tutto ciò 

ha evidenziato ripercussioni positive sulla qualità dell’assistenza e la qualità di vita del paziente.   
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168 - L'importanza della "Wound bed preparation " per la chiusura di una ferita post-chirurgica difficile in 

un paziente con linfoma non Hodgkin .  
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ASL Frosinone, Ospedale "Fabrizio Spaziani " Ambulatorio Chirurgico, Frosinone, Italia (1) 

 

Titolo: L’importanza  della “ wound  bed  preparation”  per la chiusura di una ferita post-chirurgica  difficile 

in un paziente con Linfoma non Hodgkin  

Autore :  dott Raffaele Arca * 

 

MATERIALI E METODI  

Abbiamo seguito , nel nostro ambulatorio vulnologico , Il  paziente A. P. di 81 aa   affetto da Linfoma non 

Hodgkin di tipo Follicolare al IV° stadio ,  già sottoposto  a trattamento chemioterapico nel secondo semestre 

del 2020,  che  ad una Tc Total body di controllo, effettuata  nel dicembre 2020 , aveva presentato una 

neoformazione in sede inguino-femorale  dx.  . 

Gli ematologi curanti avevano posto  indicazione all’asportazione della massa  per lo studio istologico  , 

intervento che veniva  effettuato in altro ospedale  in data 25-1-2021,  consistito nella exeresi della massa e 

del drenaggio della  regione femorale con drenaggio di  Jackson-Pratt . 

L’esame istologico  sulla neoformazione asportata  ha dato luogo ad una diagnosi  di “ Cisti mesoteliale”  

escludendo una ripresa locale  della malattia  . 

Dalla X^ giornata post-operatoria ( 4-2-21)  la ferita ha dato luogo ad una produzione di un essudato siero-

linfatico di circa 80 cc/ die ridottosi poi a circa 50 cc/die senza mai fermarsi del tutto . 

Dal 9-3-21 al giorno 8-4-21  il paziente aveva sperimentato alcuni episodi infettivi con febbre alta, edema 

dell’arto inferiore dx  e positivita’ del tampone della ferita ad alcuni batteri , tra cui llo Staphilococco aureo , 

che avevano  necessitato di  varie settimane  di terapia con antibiotici sotto controllo dello specialista 

infettivologo . 

Durante tale periodo ( circa tre mesi ) la ferita che si era intanto’ trasformata in una ferita cavitaria ( vedi foto 

1 ) ad alta essudazione era  stata trattata con medicazioni tradizionali e nonostante la terapia  antibiotica non 

si era  avuto un  controllo della essudazione . 

Il paziente e’ giunto  nel nostro Ambulatorio per le ferite difficili in data 26-4-21 ed e stato sottoposto ad un 

periodo di trattamento della ferita con medicazioni all’argento ad alto assorbimento ( Idrofibra con alginato 

di calcio ed argento) con rapido controllo della iperessudazione. Un tampone effettuato  dopo qualche giorno 

di trattamento era risultato negativo  . 
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In data 10-5-21 il paziente è stato sottoposto, in regime di chirurgia ambulatoriale ,a  messa a piatto della 

ferita cavitaria  con esposizione del fondo dell’ulcera ( vedi foto 2  ) . 

Dal 17-5-21 al 31-5-21  al paziente è stato applicato un sistema monouso per la pressione negativa( PICO)   

per  un totale di 14 gg.  di  terapia  a pressione negativa ( vedi foto 4 ) . 

In data 7-6-21 dopo 42 gg dall’inizio del trattamento nel nostro ambulatorio  si è  assistito alla completa 

riparazione della ferita ( vedi foto 3  ). 

 

DISCUSSIONE 

Le ferite  post-chirurgiche nei pazienti con malattie ematologiche sono gravate da un alto rischio di 

complicanze infettive (1) . Qualora essa  si presenti devono essere messi in atto tutti i provvedimenti per 

evitare che la ferita si cronicizzi e che rappresenti una porta di ingresso per i germi che possono dar luogo ad 

infezioni  anche gravi . 

La terapia a pressione negativa è oggi  largamente usata per la riduzione dei tempi di guarigione delle ferite 

e per la prevenzione e la cura della SSI*** in quanto e’ largamente dimostrato il suo ruolo nel controllo del 

biofilm  (2 ) . 

Nel nostro caso l’approccio al trattamento della ferita è stato subito volto alla preparazione del letto della 

ferita ( wound bed preparation ) ed alla applicazione quanto prima di un sistema a pressione negativa  . 

Abbiamo pertanto applicato medicazioni ad alto assorbimento con argento per il controllo della carica 

batterica e la riduzione dell’essudato ed abbiamo  quindi regolarizzato la ferita rendendola adatta al 

trattamento con medicazioni avanzate dapprima e poi pronta   per l’applicazione della pressione negativa . 

Il sistema a pressione negativa monouso ( PICO ) è un sistema largamente usato in svariate ferite acute e 

croniche con riduzione dei costi , ottima compliance da parte dei pazienti per la sua facile portabilita’ ed 

efficacia nella riduzione  della carica batterica e quindi nella pronta riparazione  delle ferite ( 3 ) . 

L’indicazione all’applicazione del sistema PICO  è riservato ai casi in cui non vi sia un alto essudato associato 

ad una ferita con carica batterica non controllata . 

Infatti e’ stata nostra cura applicare  prima della Pressione Negativa  medicazioni ad alto assorbimento con 

argento per il controllo dell’infezione  e per estrema sicurezza abbiamo effettuato anche un tampone prima 

della applicazione del sistema a pressione negativa  monouso applicando in pieno i criteri della” Wound bed 

Preparation “ .  

Il risultato è stata la completa chiusura della ferita dopo 42 gg. complessivi di trattamento con medicazioni 

avanzate e PICO system a fronte dei tre mesi precedenti in cui si era assistito ad una cronicizzazione della 

ferita ed a diversi pericolosi  episodi infettivi. 
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CONCLUSIONI 

Il trattamento delle ferite , specialmente nei pazienti ad alto rischio infettivo deve essere olistico e tempestivo 

.Occorre mettere in atto tutti quei criteri sia  chirurgici sia  medici  nonché  tecnologici ( macchine per la  

pressione negativa)  che deve considerare il tempo come fattore   dirimente per una corretta e risolutiva 

gestione delle ferite in particolare nei confronti dei pazienti ad alto rischio infettivo come nel nostro caso . 

La associazione  tra chirurgia applicata alla vulnologia  , wound bed preparation  medicazioni avanzate 

assieme all’uso di un  sistema a pressione negativa si è rivelato vincente nella riparazione della ferita del 

nostro paziente  .  

                                                                                                                                   

            *  Responsabile dell’Ambulatorio delle ferite difficili –Ospedale “F. Spaziani “ Frosinone 

         *** SSI = Infezione del sito chirurgico                                                                                                                                    
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INTRODUZIONE/SCOPO DELLO STUDIO 

L'ulcera del piede diabetico (DFU) è una complicanza ad alta prevalenza che altera in modo significativo la 

qualità della vita (HRQoL) ed è caratterizzata da una prolungata degenza ospedaliera. L'impatto dell'iniezione 

di tessuto adiposo autologo micro-frammentato a livello del moncone di amputazione minore eseguita per 

DFU su HRQoL e durata dell’ospedalizzazione rispetto al trattamento standard non è stato ancora 

determinato (MiFrAADiF trial). 
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MATERIALE E METODI 

Il presente studio clinico è randomizzato controllato monocentrico composto da due bracci, della durata di 6 

mesi. È stata eseguita una randomizzazione 1:1 all'iniezione locale di tessuto adiposo micro-frammentato 

autologo (gruppo di trattamento; n = 57) vs standard clinico (gruppo di controllo; n = 57). L'obiettivo 

principale era l'HRQoL. L'endpoint secondario era la durata dell’ospedalizzazione. L'HRQoL è stato valutato 

con il Medical Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey che fornisce 2 punteggi incentrati sul 

funzionamento fisico (PCS) e mentale (MCS). Lo studio è stato registrato in ClinicalTrials.gov (NCT03276312). 

 

RISULTATI/DISCUSSIONI 

Il trattamento (p= 0,009) e il tempo trascorso dall'intervento (p= 0,0000) hanno dimostrato un'influenza 

significativa sul miglioramento della PCS. I miglioramenti della MCS hanno prodotto un'associazione non 

significativa con il trattamento (p = 0,21). Il tempo trascorso dall'intervento ha mostrato un'influenza 

significativa sulla MCS (p= 0,0000). La durata della degenza ospedaliera media è stata di 16,2 giorni e 24,4 

giorni rispettivamente per il gruppo di trattamento e di controllo (p = 0,025). 

 

CONCLUSIONI 

Lo studio MiFrAADiF ha dimostrato un miglioramento significativo in termini di HRQoL fisico e una 

significativa riduzione della durata della degenza ospedaliera dopo l'iniezione di tessuto adiposo autologo 

micro-frammentato nel sito di amputazioni minori dei pazienti diabetici. 
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TOPIC: EPIDEMIOLOGIA IN VULNOLOGIA 

Comunicazioni orali 

 

159 - Valutazione della conoscenza e della capacità di autocura in pazienti con ulcere venose corniche agli 

arti inferiori: risultati preliminari di uno studio controllato randomizzato  

 

Matteo Martinato (1) - Matilde Foletto (1) - Caterina Ranzato (1) - Fabio Beghin (2) - Stefania Peruzzo (2) - 

Eleonora Faggian (1) - Chiara Moreal (1) - Nicola Guidone (1) - Flavia Masiero (2) - Rosanna Irene Comoretto (1) 

 

Università di Padova, Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, Padova, Italia (1) 

- Azienda ULSS 6 Euganea, Complesso Socio Sanitario ai Colli, Padova, Italia (2) 

 

Introduzione: In Italia, nella popolazione oltre i 75 anni, è in aumento il fenomeno della cronicità e della 

pluripatologia. In questo contesto, anche l’incidenza di ulcere venose degli arti inferiori sta subendo un 

incremento, dovuto anche all’aumento dell’aspettativa di vita. Importante e strategico è quindi l’aspetto 

educativo che un professionista sanitario può e deve offrire a pazienti con patologie croniche. Questi 

interventi hanno l’obiettivo principale di stimolare la compliance dei pazienti e far comprendere l’importanza 

di attuare un’adeguata autocura per prevenire complicanze e gestire al meglio la propria condizione in un 

contesto storico dove sempre più l’assistenza e la presa in carico della cronicità avviene al domicilio del 

paziente. Questo studio ha l’obiettivo di valutare se un intervento educativo erogato sotto forma di brochure 

informativa possa migliorare i livelli di autocura e di conoscenze della propria malattia in pazienti con ulcere 

venose agli arti inferiori.  

 

Materiali e metodi: Lo studio è stato condotto sui pazienti affetti da ulcere venose agli arti inferiori, seguiti 

dall’ambulatorio Vulnologico presso il Complesso Casa ai Colli (Padova) che assiste pazienti deambulanti 

affetti da ulcere venose. Al campione, diviso in due gruppi in modo randomizzato (gruppo di intervento e 

gruppo dei controlli), sono stati somministrati due questionari: VeLUSET e “Interventi educativi in pazienti 

con ulcere venose alle gambe”, che misurano rispettivamente i livelli di autocura e le conoscenze di malattia 

dei pazienti affetti da ulcere venose agli arti venosi, oltre a una scheda di raccolta di dati anagrafici, clinici e 

socio-demografici (dati al baseline). Successivamente, al gruppo di intervento è stata consegnata una 

brochure informativa e dopo due settimane (t1) a tutto il campione sono stati ri-somministrati i suddetti 

questionari.  
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Risultati: Sono stati arruolati complessivamente 29 soggetti con un’età mediana di 76 anni. In seguito 

all’analisi dei dati raccolti al tempo 0, è stato riscontrato che i livelli di autocura e di conoscenza di malattia 

in entrambi i gruppi erano migliorabili. Il punteggio mediano ottenuto dalla scala VeLUSET a t1 aumenta da 

227 a 271 per il gruppo di intervento (p < 0.001) e da 200 a 213 per il gruppo di controllo (p = 0.33). Per 

quanto riguarda il questionario che indaga la conoscenza della propria patologia, a t1 lo score mediano 

aumenta da 6.3 a 11.5 nel gruppo di intervento (p < 0.001) e da 5.8 a 6.9 nel gruppo di controllo (p = 0.28).  

 

Conclusioni: I risultati ottenuti evidenziano il fatto che un semplice intervento educativo come la consegna 

di una brochure informativa può essere un valido strumento per migliorare l’educazione dei pazienti, 

utilizzabile da un professionista sanitario come l’infermiere con il fine di aumentare la compliance, l’autocura 

e il livello di conoscenza della malattia da parte del paziente.  
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TOPIC: EPIDEMIOLOGIA IN VULNOLOGIA 

Poster 

 

160 - Valutazione della conoscenza della patologia e capacità di autocura in pazienti con ulcere venose 

corniche agli arti inferiori: risultati preliminari di uno studio epidemiologico  

 

Rosanna Irene Comoretto (1) - Caterina Ranzato (1) - Matilde Foletto (1) - Fabio Beghin (2) - Stefania 

Peruzzo (2) - Eleonora Faggian (1) - Chiara Moreal (1) - Nicola Guidone (1) - Flavia Masiero (2) - Matteo 

Martinato (1) 

 

Università di Padova, Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, Padova, 

Italia (1) - Azienda ULSS 6 Euganea, Complesso Socio Sanitario ai Colli, Padova, Italia (2) 

 

Introduzione: L’incidenza delle ulcere vascolari nei pazienti è in aumento, in Italia si stima che circa 2 

milioni di persone saranno affette da ulcera cutanea e questo dato tenderà ad aumentare, considerando 

l’aumentare dell’aspettativa di vita nel nostro Paese. Numerosi studi in letteratura dimostrano che una 

buona educazione e una migliore autocura diminuiscano il rischio di recidiva e di nuova insorgenza. Lo 

scopo dello studio è conoscere i livelli di autocura e di educazione dei pazienti e indagare i livelli di 

conoscenza del paziente. 

 

Materiali e metodi: Lo studio è stato condotto sui pazienti affetti da ulcere venose, seguiti 

dall’ambulatorio Vulnologico presso il Complesso Casa ai Colli (Padova) che assiste pazienti deambulanti 

affetti da tale patologia. È stato somministrato il questionario “VeLUSET” e “Interventi educativi in 

pazienti con ulcere venose alle gambe”, previa traduzione e conduzione di uno studio pilota. Entrambi i 

questionari indagano la conoscenza e l’educazione del paziente. Sono state raccolte anche alcune 

caratteristiche socio-demografiche dei pazienti stessi. 

 

Risultati: Sono stati arruolati complessivamente 65 soggetti con un’età mediana di 78 anni (range 

interquartile (RIQ) 67-82) con una maggiore prevalenza del genere maschile (n = 45, 69%). I pazienti arruolati 

presentavano ulcere vascolari mediamente da 3 anni (RIQ 1-17 anni), nel 68% dei casi si trattava di una 

recidiva (44 soggetti) e il 65% aveva ricevuto una educazione specifica riguardo alla propria patologia. 

Analizzando il campione sulla base dell’educazione ricevuta (disease-specific), emergono differenze 

statisticamente significative per quanto riguarda la capacità di gestione delle ulcere vascolari: i soggetti con 
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formazione specifica sono più autonomi mentre gli altri pazienti tendono a ricorrere maggiormente alle 

strutture del Sistema Sanitario Nazionale (p = 0.001). Tuttavia, non emergono differenze statisticamente 

significative per quanto riguarda la conoscenza o della patologia o la capacità di autocura. Solamente per 

quanto riguarda il dominio relativo alla vita normale (scala Veluset) si osserva un aumento del punteggio nei 

soggetti che hanno ricevuto un’educazione specifica. Si osserva inoltre una correlazione positiva tra lo score 

complessivo relativo alla capacità di autocura e quello relativo alla conoscenza della propria patologia (r = 

0.27, p = 0.034). 

 

Conclusioni: I risultati ottenuti evidenziano come, pur non essendoci differenze statisticamente significative 

tra coloro che hanno ricevuto una educazione specifica sulla propria patologia e coloro che non l’hanno 

ricevuta, la capacità di autocura dei pazienti è correlata al livello di conoscenza degli stessi. Pertanto, 

l’intervento infermieristico volto al miglioramento della conoscenza dei pazienti assume una particolare 

rilevanza. In questo modo si possono aumentare non solo le conoscenze, ma anche l’empowerment e la 

compliance dei pazienti. 
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174 - Come la pandemia di COVID-19 sta cambiando le caratteristiche del paziente affetto da ulcere  

 

Corrado Zengarini (1) - Barbara Manfredi (2) - Maria Musella (2) - Tiziano Ferrari (1) - Filippo Viviani (1) - Lauretta 

Moda (2) - Tommaso Bianchi (1) 

 

SIDeMaST, IRCCS Policlinico di Sant’Orsola, Bologna, Italia (1) - AIUC, IRCCS Policlinico di Sant’Orsola, 

Bologna, Italia (2) 

 

TITOLO: Come la pandemia di COVID-19 sta cambiando le caratteristiche del paziente affetto da ulcere  

 

INTRODUZIONE 

La pandemia da Sars-Cov-2 è iniziata in Italia a febbraio 2020, stravolgendo il sistema sanitario nazionale e le 

modalità di erogazione dei servizi assistenziali. Molteplici analisi hanno evidenziato come la pandemia non 

abbia solo ridotto il numero di prestazioni assistenziali erogate, ma anche l’epidemiologia e la prevalenza di 

alcune patologie. Inoltre, essa ha influito sul modo di rapportarsi e di accedere alle strutture sanitare da parte 

dei pazienti. 

Nel nostro ambulatorio A.L.A. (Ambulatorio lesioni aperte), forniamo supporto e trattamento per tutte le 

ulcere cutanee che prevedono una diagnosi ed/od management complesso. Negli ultimi due anni abbiamo 

notato un progressivo ma costante mutamento della tipologia dei pazienti a cui eravamo soliti assistere ed  

abbiamo ritenuto questi cambiamenti dovuti alla pandemia in atto. 

Pertanto abbiamo voluto verificare se quanto ipotizzato avesse un riscontro oggettivo e in che modalità, 

eseguendo un’analisi retrospettiva di un campione di accessi eseguiti presso la nostra struttura. 

 

MATERIALI E METODI 

Abbiamo analizzato retrospettivamente le caratteristiche demografiche e le tipologie di ulcere dei pazienti 

che accedevano per la prima volta al nostro ambulatorio. I periodi oggetto d’esame sono rappresentati dalle 

prime 8 settimane di ogni anno in oggetto: il 2018 per il periodo pre-pandemia, confrontato con il 2021, in 

 corso di pandemia. 

Età, sesso, eziologia dell’ulcera, appropriatezza, tempistiche degli accessi ed esito  sono stati raccolti dal 

nostro database elettronico ed analizzati. Sono stati considerati accessi impropri le visite per lesioni che 

non costituivano soluzioni di continuo della pelle e delle mucose. Le frequenze e le medie delle varie 

variabili oggetto d’esame sono state riportate per verificare se effettivamente la pandemia da COVID-19 

abbia causato un cambio del tipo di accesso presso il nostro ambulatorio. 
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RISULTATI 

Sono state riscontrate 55 prime visite per l’anno 2018, a fronte di 51 prime visite per l’anno 2021. In 

concomitanza, si riscontra un numero di accessi impropri nel 2018 di 17 contro 6 accessi impropri nel 2021. 

La distribuzione dei pazienti per età risulta essere in media di 67,29 anni per il 2018 contro una media di 

71,24 anni per il 2021. Il rapporto femmine maschi (F:M) è risultato essere, nel 2018 di 32 a 23, mentre nel 

di 27:24. E 

Come tipologia di accesso, le ulcere da pressione/decubito, reumatoidi, vasculitiche sono rimaste 

pressoché stabili, mentre sono aumentate le ulcere ad eziologia più rara (neoplastiche, radio-indotte, post-

chirurgiche, ecc..) infine nel 2021 hanno visto un dimezzamento le ulcere post-traumatiche. Nel 2018 

risultano inoltre guariti 25 pazienti e 6 pazienti ancora in follow-up(esclusi dal calcolo gli accessi impropri e 

non presentati), mentre nel 2021 il numero rimane simile, con 24 pazienti guariti, ma con 16 pazienti 

ancora in follow-up e 4 deceduti. Il tempo medio intercorso tra l’insorgenza della lesione e la nostra lesione 

risultva essere di 9,26 mesi nel 2018 contro 4,58 mesi nel 2021. 

L’out come complessivo dei pazienti è riportato in tabella 1 

 

DISCUSSIONE 

Dalla nostra piccola analisi, si evince come le modifiche sanitarie imposte dal Covid-19 hanno causato una 

contingenza d’afflusso a tutti i servizi della nostra U.O, tra cui il nostro ambulatorio, e questo ha portato ad 

una riduzione, seppur minima, del numero di prime visite, pur mantenendo un buon livello di qualità del 

servizio. Mentre bisogna sottolineare la notevole riduzione del numero di accessi impropri e dei tempi 

intercorsi tra l’insorgenza delle lesioni ed una nostra valutazione ambulatoriale. Questa maggiore 

appropriatezza degli accessi, come evidenziato anche in altri setting, è una probabilmente dovuto da 

molteplici fattori, tra cui una maggior consapevolezza del rischio-beneficio nell’accesso alle strutture 

ospedaliere da parte dei pazienti, consapevoli del rischio di esposizione ad un’infezione da Sars-Cov-2. Si è 

inoltre visto un innalzamento dell’età media, un aumento della complessità delle patologie, evidenziate dalla 

differente tipologia e dal maggior numero di pazienti ancora in follow-up e dal maggior numero di mesi, 

rispetto agli accessi del 2018, necessari alla guarigione. Nello specifico, abbiamo notato un aumento 

significativo dei pazienti che accedono per formazioni neoplastiche e di natura infettiva e post-chirurgica con 

un concomitante dimezzamento dei pazienti con ulcere post-traumatiche, che potremmo ricondurre alle 

limitazioni imposte dalla pandemia nel periodo invernale. 

 

CONCLUSIONI 

Possiamo affermare che il Covid-19 ha avuto un impatto sulle modalità e tempistiche di accesso ai servizi 

ambulatoriali, così come per la demografia e la tipologia di ulcere osservate. E’ stata quindi aumentata la 
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pertinenza delle richieste ma anche la difficoltà ed il numero di risorse necessarie per la gestione dei pazienti. 

Studi demografici più approfonditi sono necessari per vedere l’impatto del Covid-19 sulle ulcere a livello 

territoriale e verificare se questo cambio di passo rimarrà sostenuto nel tempo. 

 

TABELLA 1 

 

 

 

Esito Totale 

 

ancora in 

follow-up Deceduta Guarito Necrosi Persa  

Anno 2018 19 6 0 25 0 5 55 

2021 5 16 4 21 1 4 51 

Totale 24 22 4 46 1 9 106 
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TOPIC: ETICA E DIRITTI DEL PAZIENTE 

Comunicazioni orali 

 

68 - La responsabilità medica e il consenso informato nel wound care  

 

Federica Lerro (1) - Claudio Plebani (2) 

 

Studio Legale Lerro-Plebani & Associati, Studio Legale Lerro-Plebani & Associati, Roma, Italia (1) - Studio 

Legale Lerro-Plebani & Associati, Studio Legale Lerro-Plebani & Associati, Milano, Italia (2) 

 

LA RESPONSABILITA’ MEDICA E IL CONSENSO INFORMATO NEL WOUND CARE 

F. Lerro – C. Plebani 

 

 

Il fondamento della liceità del trattamento medico si rinviene nell'indicazione terapeutica e nel consenso 

informato del paziente. 

Pertanto si può parlare di responsabilità sia in caso di errore medico che in caso di violazione dei doveri di 

informazione e/o consenso. 

Parlare di responsabilità significa anche parlare di colpa, dalla quale può discendere una responsabilità civile 

o una responsabilità penale. 

Durante la relazione verranno affrontati le fattispecie di responsabilità, alla luce della Legge Gelli Bianco, con 

particolare attenzione circa la violazione del dovere di informazione e di consenso informato, analizzando i 

contenuti e requisiti di quest'ultimo. 
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TOPIC: ETICA E DIRITTI DEL PAZIENTE 

Poster 

 

111 - L’ UTILIZZO DELLA CREMA A BASE DI LIDOCAINA CLORIDRATO 5%  NELLA PREVENZIONE DEL DOLORE 

PROCEDURALE - Legge n. 38/2010  

 

marta nassi (1) - Sonia Silvestrini (1) 

 

az.osp, san giovanni addolorata, roma, Italia (1) 

 

 

INTRODUZIONE 

 La legislazione italiana (Legge n. 38/2010, art. 7) richiede di registrare nella documentazione sanitaria le 

caratteristiche del dolore e la sua evoluzione, la tecnica antalgica, i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il 

risultato antalgico conseguito proprio in virtù dell’importanza della tematica. Anche il Codice deontologico 

dell’Infermiere (IPASVI 2009), così come definito all’Art. n. 34, prevede che il professionista si attivi per 

prevenire e contrastare il dolore e alleviare la sofferenza adoperandosi affinché l’assistito riceva i trattamenti 

necessari.                                                                                                                                                          

 

MATERIALI E METODI  

La crema a base di lidocaina appartiene ad una classe di medicinali definiti ‘anestetici’, la sua azione è 

notevolmente rilevane : 

• diminuisce o elimina temporaneamente la sensibilità (attività anestetica), pertanto la percezione    

degli stimoli dolorosi a livello cutaneo. 

• Può essere utilizzata su lesioni presenti sui tessuti molli, mucosa, bocca, gengive, interno delle 

guance, palato, gola, lingua, labbra. 

• Indicata nelle sindromi pruriginose localizzate a livello dell’anno e del retto. 

• Rappresenta effetto anestetico gold nel processo di trattamento delle lesioni cutanee.  

Per ottenere un effetto anestetico locale valido, è necessario applicare uno strato uniforme di crema sulla 

zona interessata e nel caso di applicazione su lesioni cutanee, utilizzare nell’applicazione un tampone di garza 

sterile. 

L’effetto anestetico, seguente alla sua applicazione, inizia dal 5° minuto, raggiunge l’acme al 15° minuto e il 

suo effetto si protrae per altri 15 minuti.  
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L’ideale, prima di iniziare l’atto medicatorio, è di attendere 7 minuti dopo averla applicata, per poi rimuoverla 

con un tampone di garza sterile e procedere con la medicazione. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

Dall’osservazione è risultato che l’effetto anestetico, seguente alla sua applicazione, inizia dal 5° minuto, 

raggiunge l’acme al 15° minuto e il suo effetto si protrae per altri 15 minuti.  

L’ideale, prima di iniziare l’atto medicatorio, è di attendere 7 minuti dopo averla applicata, per poi rimuoverla 

con un tampone di garza sterile e procedere con la medicazione. 

 

CONCLUSIONI  

Per prevenire il dolore procedurale, è fondamentale l’utilizzo della crema contenente  lidocaina ed 

appartenente ad una classe di medicinali definiti anestetici per uso topico/locale e proprio nella panoramica 

del concetto ‘Medicazione senza Dolore’, è necessario il corretto approccio al paziente, anche perché se si 

arreca dolore al paziente durante l’atto medicatorio, si rischia che questi non torni più a seguire le cure, con 

seguente peggioramento della lesione cutanee di cui è affetto, con spesso conseguenze drastiche che 

possono portare dall’amputazione di un arto alla morte.  
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181 - SIMITU Marche: realtà e prospettive future a difesa dei diritti dei pazienti  

 

tonia lattanzi  - BARBARA BERTINI  - MAURIZIO CARNALI  - MATTEO GRILLI  - PAMELA ORAZI  - MARINA 

PIERANGELI  - ALESSANDRO TEDESCHI  - DOMITILLA FOGHETTI  

 

Sezione: ETICA E DIRITTI DEL PAZIENTE 

 

SIMITU Marche: realtà e prospettive future a difesa dei diritti dei pazienti. 

 

Tonia Lattanzi, Barbara Bertini, Maurizio Carnali, Matteo Grilli, Pamela Orazi, Marina Pierangeli, 

Alessandro Tedeschi, (Domitilla Foghetti). 

 

Introduzione 

La nascita di SIMITU, associazione per i diritti dei pazienti affetti da lesioni cutanee croniche, e la sua 

diffusione in tutta Italia ad opera della creazione di Sezioni Regionali, ha dato una importante spinta alla 

promozione di iniziative mirate alla sensibilizzazione sulla problematica delle ferite di difficile guarigione. 

SIMITU Marche è stata fondata nel 2018 e da allora ha intrapreso un percorso di tutela e promozione dei 

diritti dei pazienti affiancando, dal punto di vista socio-assistenziale,  l’attività scientifica e formativa di AIUC. 

 

Materiali e metodi 

Mediante il coinvolgimento degli operatori sanitari iscritti ad AIUC, si è creato nelle Marche un gruppo di 

lavoro che ha avuto come primo obiettivo quello della realizzazione di un Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale (PDTA) regionale, per la prevenzione e la cura delle ferite di difficile guarigione. L’aumento 

esponenziale del numero di iscritti all’associazione ha consentito il diffondersi di una maggiore presa di 

coscienza dei pazienti, dei loro familiari e caregiver, del diritto ad un equo accesso alle cure e al 

riconoscimento delle problematiche sociali correlate alla patologia. Mediante l’apertura di canali social è 

stato creato un mezzo immediato di comunicazione e aggiornamento per pazienti e operatori, affiancato 

dall’invio periodico di una rivista cartacea che potesse raggiungere anche chi non ha accesso ai mezzi 

informatici. Numerose iniziative sono in procinto di essere realizzate, come incontri informativi con i cittadini 

e le amministrazioni, corsi di formazioni per caregiver, stampa di depliant in più lingue per assistenti familiari 

stranieri, stampa di un libro con consigli nutrizionali e ricette per pazienti con lesioni, organizzazione di una 

camminata solidale di sensibilizzazione che si svolgerà in contemporanea in numerose città della regione. 

 

 



 XVI Congresso Nazionale AIUC – Roma 17-20 Novembre 2021 

114 
 

Risultati / Discussione 

Il più importante risultato raggiunto dalla sezione Marche di SIMITU è stato la promozione di un tavolo 

tecnico per la realizzazione di un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale per pazienti con ferite difficili 

che, dopo due anni di lavoro, ha portato alla delibera di un PDTA regionale nell’Aprile 2021. Su sollecitazione 

dell’associazione è stata anche presentata in Consiglio Regionale una mozione per l’applicazione dei LEA in 

ambito vulnologico.  

 

Conclusioni 

I pazienti portatori di lesioni cutanee croniche, a causa della loro eterogeneità, difficilmente possono essere 

rappresentati da una delle associazioni esistenti che tuteli e si faccia promotrice del loro diritto ad 

un’assistenza equa e qualificata. L’attività di SIMITU può invece superare questa difficoltà, riuscendo a 

rappresentare, grazie alla guida degli operatori sanitari che la sostengono, la poliedrica realtà del paziente 

vulnopatico, sollecitando le amministrazioni, sensibilizzando l’opinione pubblica e affermando la necessità di 

considerare la persona nella sua globalità, definendo un percorso di cura che non sia solo clinico ma anche 

socio-assistenziale.   
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10 - The promising pro-healing role of the association of mesoglycan and lactoferrin on skin lesions  

 

Raffaella Belvedere (1) - Emanuela Pessolano (1) - Nunzia Novizio (1) - Amalia Porta (1) - Amelia Filippelli (2) - 

Francesco Petrella (3) - Antonello Petrella (1) 

 

Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Farmacia, Fisciano, Italia (1) - Università degli Studi di 

Salerno, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Baronissi, Italia (2) - ASL Napoli 3sud, Rete 

aziendale per la Riparazione Tessutale, Napoli, Italia (3) 

 

The promising pro-healing role of the association of mesoglycan and lactoferrin on skin lesions 

Raffaella Belvedere1, Emanuela Pessolano1, Nunzia Novizio1, Amalia Porta1, Amelia Filippelli2, Francesco 

Petrella3, Antonello Petrella1. 

1 Department of Pharmacy, University of Salerno, Fisciano (SA) Italy. 

2 Department of Medicine, Surgery and Dentistry, University of Salerno, Baronissi (SA), Italy.  

3 Primary Care - Wound Care Service, Health Local Agency Naples 3 South, Via Libertà 42, 80055 Portici 

(Napoli), Italy 

 

Abstract 

Skin wound repair represents an important topic for the therapeutic challenges. Many molecules are 

commonly used as active principles of topical devices to induce the correct tissue regeneration. Among these 

molecules, mesoglycan, a mixture of glycosaminoglycans, and the lactoferrin have recently aroused interest. 

Here, for the first time, we used mesoglycan/lactoferrin to treat the cell populations mainly involved in 

wound healing. We showed that human keratinocytes, fibroblasts and endothelial cells migrate and invade 

more rapidly when treated with the association. Moreover, we found that mesoglycan/lactoferrin, are able 

to trigger the differentiation process of keratinocytes, the switch of the fibroblasts into myofibroblasts, the 

acquisition of a mesenchymal phenotype for the endothelial cells which, in this way, start to form the 

capillary-like structures. Additionally, we proved that the well known antimicrobial behavior of lactoferrin 

encourages the inhibition of S. aureus and P. aeruginosa biofilm formation by the whole association, 

providing an appealing feature for this formulation. Finally, by the in vivo analysis, we showed that the 

mesoglycan/lactoferrin favors the closure of skin wounds performed on the mice back. Beside the decrease 
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of the lesion diameters, by a confocal analysis of mice biopsies we found that the use of the association 

strongly promote cell activation underlying the correct tissue regeneration. These results encourage to 

further investigation aiming the development of a new topical patch that includes this association.   
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Il controllo del dolore e la gestione dell’essudato nel trattamento delle ulcere flebostatiche croniche. 

Esperienza con Hydrogel Argento Sulfadiazina in associazione con schiuma di poliuretano. 

 

Myriam Maritan 1 Rolando Tasinato 2  Biagio Epifani 1 

 

Asl 3 Regione Veneto, Presidio Ospedaliero di Mirano (Venezia)  

1) Dipartimento di Emergenza Urgenza   

2) Dipartimento di Chirurgia Generale e Vascolare     

 

 

Introduzione  

Il dolore è un elemento che si riscontra in percentuale variabile dal 32 al 58,5 % dei pazienti con lesioni 

ulcerative flebostatiche croniche degli arti inferiori. Il controllo del dolore spesso richiede terapia analgesica 

continuativa che espone il paziente ai rischi legati agli effetti collaterali della terapia antalgica protratta. Una 

corretta protezione della cute perilesionale e una efficace gestione dell’essudato consentono di ridurre 

l’entità del sintomo dolore in questi pazienti e promuovono una riduzione dei tempi di riepitelizzazione delle 

lesioni.  

Questi fattori incidono in modo determinante anche nella qualità di vita, favoriscono una più precoce 

riepitelizzazione della lesione e conseguentemente una ripresa dell’attività funzionale ed incidano 

significativamente nella riduzione della spesa sanitaria per la gestione di questi pazienti.   

 

Materiali e Metodi  

Nel periodo gennaio 2020 - febbraio 2021, pur con le limitazioni poste dalla pandemia Covid-19, abbiamo 

seguito complessivamente 83 Pazienti consecutivi affetti da ulcere di origine flebostatica degli arti inferiori. 
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Si tratta di un gruppo omogeneo di Pazienti, 45 donne e 38 uomini,  di età media 61,4 anni ( range 41-84). 

Tutti i pazienti presentavano una diagnosi clinica, supportata da esame ecocolordoppler degli arti inferiori di 

ulcera di origine flebostatica. Dallo studio sono stati esclusi i pazienti con diagnosi di ulcera mista o di ulcera 

a prevalente componente flebostatica ma con co-morbidità tali (reumatopatia, arteriopatia consensuale, 

diabete, terapia antiblastica recente, obesità) da escludere una esclusiva genesi flebopatica della lesione 

cutanea. 

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a medicazione con applicazione di idrogel sul fondo della lesione, 

apposizione di schiuma di poliuretano e ad elastocompressione con gambaletto multistrato con bende a 

corta elasticità. Per quanto riguarda il tipo di idrogel utilizzato i pazienti sono stati randomizzati, con sistema 

informatizzato, in due gruppi:  Gruppo A medicazione con Idrogel idrocolloidale,  Gruppo B medicazione con 

Idrogel contenente Argento Sulfadiazina.  

Tutti i Pazienti, indipendentemente dalla randomizzazione sono stati sottoposti a  terapia con Sulodexide 250 

mg 1 cp x 2 die e attiva mobilizzazione deambulatoria fino a riepitelizzazione avvenuta.    

Le medicazioni venivano rinnovate in base all’entità dell’essudato, mediamente 2,6 volte alla settimana con 

un range (1-5) e con andamento solitamente degressivo fino alla riepitelizzazione.  

 

Risultati  

Degli 83 Pazienti inizialmente randomizzati 4 Pazienti hanno sviluppato Covid-19 nel corso del trattamento e 

non è stato possibile garantire, in fase infettiva, la continuità del protocollo. Complessivamente 79 Pazienti 

hanno completato il programma di cura giungendo a riepitelizzazione mediamente nell’arco di 11,3 

settimane ( range 3-23). 

In grafico 1 riportiamo i tempi medi di riepitelizzazione osservati nei due gruppi distinti di  pazienti  
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Grafico 1  Tempi medi di riepitelizzazione espressi in giorni osservati nei due gruppi di  pazienti, Gruppo A 

(azzurr)o applicazione di hydrogel , Gruppo 2 (rosso) applicazione di hydrogel con Argento Sulfadiazina   

 

   

Tutti i Pazienti hanno sostanzialmente ben tollerato il trattamento e non abbiamo rilevato differenze per 

quanto riguarda tollerabilità, effetti collaterali e manifestazioni allergiche nei due gruppi  

Nel gruppo di pazienti trattati con il solo Hydrogel la gestione dell’essudato ed il controllo del dolore si sono 

dimostrati più difficoltosi soprattutto nella prima fase di gestione della lesione compresa tra le 4 e le 8 

settimane di trattamento. 

Il gruppo di Pazienti trattati con idrogel associato a Sulfadiaziona ha manifestato una riduzione del numero 

medio di medicazioni settimanali necessarie ( 2,9 gruppo A versus 2,2 gruppo B)  

Anche per quanto riguarda la sintomatologia dolorosa l’applicazione di hydrogel contenente Argento 

Sulfadiazina si è dimostrata efficace nel controllo del sintomo.  I Pazienti sono stati sottoposti a misurazione 

dell’intensità del dolore con VAS/NRS ad ogni accesso in ambulatorio per la medicazione.  

Sia la riduzione dei tempi di riepitelizzazione che la riduzione del dolore valutata con scala VAS/NRS si sono 

dimostrati statisticamente significativi. 

 

In Tabella 1 riportiamo i dati relativi ai valori medi di VAS/NRS suddivisi nei  

due gruppi di pazienti 

 

Settimane di 

trattamento 

 VAS / NRS   

Gruppo A Medicazione  

hydrogel 

VAS/ NRS   

Gruppo B Medicazione 

hydrogel Ag. Suffadiazina 

2 5,2 5,1 

4 4,4 3,8 

6 3,9 2,9 

8 3,1 2,3 

10 2,8 1,4 

12 2,1 1,3 

 

Tab. 1  Valori medi di VAS/NRS con scala ad 11 item suddivisi nei due gruppi di pazient Gruppo A medicazione 

con hydrogel, Gruppo B medicazione con hydrogel Argento Sulfadiazina i  
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Conclusioni 

Nella nostra esperienza il trattamento con hydrogel e medicazione assorbente in poliuretano associati a 

bendaggio elastocompressivo con bende multistrato a corto coefficiente di allungamento si è dimostrato una 

opzione efficace nel trattamento delle ulcere cutanee croniche degli arti inferiori.  

L’applicazione di hydrogel con Argento Sulfadiazina offre un sensibile miglioramento dei tempi di 

riepitelizzazione, un più efficace controllo dell’essudato ed un miglioramento della sintomatologia dolorosa 

rilevabile nel paziente durante il periodo del trattamento.  
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Lesione cutanea da traumatismo in  paziente oncologica: utilizzo della sulfadiazina argentica 1% crema  

come supporto alla capacità di risposta del sistema immunitario nella risoluzione dell’infezione. 
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Introduzione 

Le lesioni cutanee intese come perdita dell’integrità cutanea, hanno una diversa genesi e possono insorgere 

anche in seguito a traumi di varia eziologia.  

La perdita dell’integrità cutanea costituisce un elemento fondante la penetrazione di microbi, all’interno 

dell’organo tegumentario 

A seguito della penetrazione di agenti esterni, l’organismo mette in atto una serie di risposte di tipo umorale 

e cellulare, in grado di combattere contro gli agenti esterni, fondamentali per eludere il rischio di infezione.  

In caso di inefficienza del sistema immunitario, la capacità di difesa è compromessa ed espone il soggetto ad 

un aumentato rischio di infezione. 

Il caso in oggetto, riguarda una donna di anni 70 affetta da carcinoma della vescica, per il quale aveva subito 

un intervento di resezione dell’organo, in attesa di radioterapia, in terapia con corticosteroidi, molto provata 

dal punto di vista psicologico, incorsa in un incidente domestico che le aveva causato due lesioni contigue 

sulla parte anteriore di gamba sinistra. 

Le prime cure domiciliari, non avevano sortito nessuno effetto, anzi avevano peggiorato la situazione, motivo 

per il quale la paziente si era rivolta all’Ambulatorio Infermieristico a carattere vulnologico della ASL.  

Materiali e metodi. 

Entrambe le lesioni sono state valutate secondo i principi del TIME: si presentavano parzialmente ricoperte 

da materiale necrotico, con segni compatibili di colonizzazione locale con presenza di un tragitto fistoloso e 
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bordi rilevati. Le lesioni erano moderatamente essudanti. Il tessuto perilesionale si presentava iperemico ed 

edematoso e la paziente lamentava dolore continuo nell’arco della giornata (NRS 8). 

L’obiettivo di cura è quello di prevenire una diffusione dell’infezione e contrastare l’azione dei microbi 

presenti sul letto della lesione, per giungere ad una guarigione della lesione, attraverso una riparazione della 

perdita cutanea. 

 

Risultati ottenuti 

Dopo valutazione anamnestica e diagnostica con esecuzione di tampone colturale della ferita con tecnica di 

Levine e controllo ecodoppler degli arti inferiori per escludere una complicanza vascolare, si è proceduto ad 

un debridement della lesione con  idrogel e sulfadiaziana ag 1%  e applicazione di Sulfadiazina ag1% crema 

nel tessuto perilesionale e garza non aderente, al fine di contrastare efficacemente la carica microbica ed 

eliminare il tessuto non vitale. L’azione su entrambi i parametri del TIME, ha determinato una diminuzione 

dell’essudato e del dolore (NRS 4) in un tempo di circa due settimane e la risoluzione completa delle lesioni 

in 8 settimane. 

 

Conclusioni 

L’utilizzo della Sulfadiazina argentica all’1% crema  con azione batteriostatica e battericida costituisce il 

trattamento di elezione sia per la sorveglianza batterica che per il controllo delle complicanze infettive, anche 

nei pazienti oncologici, immunocompromessi e/o debilitati. 
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188 - CASE REPORT: utilizzo del Posizionatore fluido Mölnlycke Z-Flo in paziente pronata  affetta da  

COVID-19  

 

ORNELLA FORMA  

 

CASE REPORT: utilizzo del Posizionatore fluido Mölnlycke Z-Flo in paziente pronata  affetta da COVID-19 

R. Ranzani O.Forma, A.Corsi, A.Aloise,M.Speroni, L.Ognibene,S.Lupi G.Vidotto, ,U.Cazzarò,G.De Angelis 

Unità di Vulnologia - I.R.C.C.S.Ospedale San Raffaele Milano 

 

BACKGROUND La posizione prona viene spesso utilizzata per i pazienti critici affetti da distress respiratorio 

acuto da malattia da nuovo-coronavirus (COVID-19). Tuttavia pronare i pazienti può determinare lo sviluppo 

di alcune complicanze, quali l’insorgenza di lesioni da pressione. La regione del corpo più colpita da lesioni 

cutanee a seguito di una o più pronazioni è il viso, con un’incidenza del 69%, in particolare le aree più soggette 

sono: la fronte, gli zigomi ed il mento. Per la prevenzione di tali complicanze esistono diverse tecniche tra cui 

l’utilizzo di posizionatori. 

 

OBIETTIVO Valutare i benefici dell’utilizzo del posizionatore fluido Z-Flo prodotto da Mölnlycke®  (41 x 75cm) 

nel prevenire l’insorgenza di lesioni da pressione a livello del viso in un paziente prono. 

 

CASE REPORT Signora CLM di 59 anni, ricoverata in terapia intensiva COVID per peggioramento del quadro 

respiratorio conseguente ad infezione da COVID-19.  La paziente viene sedata e curarizzata per poi essere 

intubata per via orotracheale e sottoposta a cicli di pronazione. Si decide di utilizzare il posizionatore fluido 

Z-Flo sotto il viso della degente, in quanto  presenta una protrusione delle vertebre cervicali che determina 

una complicata manovra di rotazione del collo. 

 

DISCUSSIONE La paziente viene sottoposta a procedura di prono-supinazione per diversi giorni consecutivi, 

rimanendo per più di 12h in posizione prona. L’utilizzo del posizionatore fluido Z-Flo risulta essere utile nel 

prevenire l’insorgenza di lesioni a livello del viso, in paziente pronato. La signora in questione ha sviluppato 

solo una lesione di secondo grado al labbro superiore, determinata dal decubito di un altro device. Non sono 

insorte nuove ulcere da decubito al viso dopo il posizionamento del Posizionatore Z-Flo, permettendo di 

posturare il viso della degente con facilità. 
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CONCLUSIONI Il Posizionatore Z-Flo prodotto da Mölnlycke® può risultare utile per la prevenzione delle 

lesioni da pressione al viso in alcune categorie di pazienti sottoposti a pronazione. Ponendo comunque 

attenzione anche al posizionamento degli altri devices del degenete. 

 

Key words: covid, pressure sore, ulcer, complications, posturation, pronation  
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OSTEOMIELITE del piede :“EMPYTY TOE TECNIQUE” ed i vantaggi nel paziente diabetico, vasculopatico e 

complicato 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Le ulcere complesse  del piede soprattutto nel paziente diabetico, vasculopatico e con altre 

diverse comorbidità  sono una importante complicanza  ed risultano difficili da trattare da Molto spesso 

questi casi sono accompagnati da osteomieliti acute e croniche soprattutto nel piede.In molti casi si deve 

ricorrere all’ amputazione della parte affetta cosa non ben accettata dal pazienti .Il nostro  lavoro descrive il 

corso del trattamento per l'osteomielite cronica delle dita del piede talvolta cionvolgente anche la testa 

metatarsale del raggio interessato mediante resezione selettiva dell'osso  ma preservando i tessuti molli (la 

"tecnica del dito vuoto"). 

 

Materiali e Metodi : Abbiamo sottoposto alla tecnica chirurgica descritta un totale di 30 pazienti tra l’ anno 

2020/2021. Tutti i pazienti risultavano affetti da diabete tipo 2, vasculopatia ed ulcerazione cronica delle dita 

del piede con osteomielite. Dopo l’approccio multidisciplinare comprensivo di prelievi per tampone con abg 

per successiva antibioticoterapia sistemica , se necessaria, i pazienti sono stati sottoposti alla rimozione 

selettiva dell’ osso osteomielitico con risparmio delle parti molli utilizzate successivamente per la 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=De+Angelis+B&cauthor_id=29590523
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ricostruzione locale di un dito il più possibile simile alla anatomia del soggetto. I pazienti sono stati seguiti 

per un follow up di 1,2,3 settimane dopo  1 mese,3 mesi 6 mesi valutando la self-estimation, l’healing time, 

il dolore la funzionalità.  

 

Results: I risultati ottenuti hanno dimostrato la validità della procedura decritta riguardo tutti i parametri ed 

anche la soddisfazione estetica e l’ aspetto psicologico del mantenimento della parte del piede affetta proprio 

grazie alla preferenza dei pazienti di vedersi il proprio dito invece di amputarlo. 

 

Conclusions: Il metodo presentato si è rivelato efficace nel trattamento dell'osteomielite  del piede 

soprattutto delle dita in in quei pazienti complicati da diabete e vasculopatie, preservando parzialmente la 

funzione, o mantenendola come già presente , e preservando completamente la forma anatomico estetica 

della parte trattata. 
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Antibacterial/antibiofilm potential of the wound-irrigation solution Granudacyn® 

 

Semih Esin1, Esingul Kaya1, Marco Romanelli2, Giovanna Batoni1 

1Department of Translational Research and New technologies in Medicine and Surgery, University of Pisa 

2Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Pisa 

 

INTRODUCTION: There is a strong consensus that bacteria in the form of biofilms are present in most chronic 

wounds and that they impede wound healing, resulting in increased patient morbidity and mortality. Chronic 

wounds provide favorable conditions to bacteria to produce biofilms, as damaged tissue and proteins (e.g., 

fibronectin and collagen) facilitate bacterial attachment. Biofilm grown bacteria are several times more 

difficult to kill as compared with the more treatable planktonic forms (freely living, unattached cells) of 

bacteria. As systemic antibiotics can barely penetrate into wound biofilms and topical formulations can easily 

lead to sensitization, identifying alternative strategies to manage wound infections caused by multidrug 

resistant biofilm-forming pathogens is an urgent need. Aim of the present study was to evaluate in vitro the 

antimicrobial activity of Granudacyn® irrigation solution (Mölnlycke Health Care AB) against free-floating 

planktonic bacteria as well as against mature biofilms of clinically relevant bacterial species.  

 

MATERIALS AND METHODS: The antimicrobial properties of Granudacyn against planktonic bacteria was 

tested in standard liquid bactericidal assays. The strains tested included both Gram-positive (Staphylococcus 

aureus, Enterococcus faecium) and Gram-negative (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii) 

species, resistant or not to antibiotics, isolated from infected wounds. Mature biofilms of P. aeruginosa and 

S. aureus were obtained in 96-well polystyrene plates, and treated with Granudacyn® solution for 15 and 30 

min. The number of biofilm-associated cells surviving the treatment was assessed by i) mechanical removal 

of the biofilm, vigorous vortexing and evaluation of colony forming unit (CFU) number on solid medium; ii) 

confocal laser scanning microscopy (CLSM), after staining with the Filmtracer LIVE/DEAD Biofilm Viability Kit, 

in accordance with manufacturer’s instructions. 

 

RESULTS AND DISCUSSION: Granudacyn® at 90% concentration exhibited a very rapid and strong 

antibacterial activity against all strains tested. After as little as 1 min of treatment, CFU count was below the 

limit of detection (50 CFU/ml) with a decrease in bacterial number of more than 4 Logs as compared to the 
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controls incubated in water. The irrigation solution exerted also an evident activity against pre-formed 

biofilms of P. aeruginosa causing more than 3 Log reduction in CFU number in 15 min of incubation. In the 

case of S. aureus, the solution exhibited a time-dependent activity against early biofilms causing a reduction 

of the biofilm-associated viable count of more than 1 Log (>90%) in 15 min of incubation and of approximately 

3 Logs in 30 min of incubation. Such results were overall confirmed by CLSM analysis. Granudacyn was 

partially inhibited in the presence of simulated wound fluid (SWF) composed of 50% fetal calf serum + 50% 

pepton water (0.1% peptone + 0.85% sodium chloride), but maintained a marked activity when tested at the 

concentration of 90% in the presence of 10% SWF. 

 

CONCLUSIONS: The results obtained suggest that the use of Granudacyn® solution for irrigation of infected 

wounds has the potential to effectively kill planktonic as well-as biofilm-associated bacteria. Exudates 

produced during inflammation in infected wounds may partially limit its antimicrobial properties, but such 

effect is likely to be minimized by the continuous flow of the solution on the wound bed. The study highlights 

the need to evaluate the activity of wound care solutions in conditions mimicking as much as possible the in-

vivo environment. These types of experiments are ongoing in our laboratories.   
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TRATTAMENTO DEGLI ASCESSI CON MDICAZIONI IN IDROFIBRA CON ARGENTO IONICO A ZAFFO 

 

INTRODUZIONE 

L’ascesso è considerata come una raccolta di essudato purulento in una data parte del corpo neoformata.1 

L’ascesso si presenta associato a segni e sintomi specifici: febbricola finanche febbre, iperemia, calore e 

bruciore o dolore locale o irradiato dalla zona interessata, tumefazione con assottigliamento della cute 

soprastante e lucidità della stessa. Sono solitamente associabili ad infezioni batteriche, per lo più piogeniche. 

2 Il trattamento è sistemico mediante l’uso di antibiotici ed antinfiammatori e locale, favorevolmente 

mediante drenaggio del contenuto per mezzo di incisione, e zaffatura. 3 La zaffatura spesso viene praticata in 

garza idrofila ed il tempo di cambio è dettato dalla quantità di liquido da evacuare. Dimostreremo la efficacia 

di trattamento e la riduzione dei tempi di gestione della zaffatura, nel post-operatorio dell’incisione e 

drenaggio di ascessi, mediante l’utilizzo di Aquacel Extra Ag+.  

 

METODI 

Abbiamo inciso, drenato e zaffato 28 ascessi cutanei-sottocutanei di regioni corporee diverse, negli ultimi sei 

mesi. I pazienti sono adulti e senza criteri di selezione particolari. Gli ascessi avevano gradi di gravità diversi 

e dimensioni diverse. In tutti i casi, i pazienti venivano premedicati con antibiotici ed antinfiammatori. 

Sottoposti ad anestesia locale, dopo aver drenato il liquido purulento sottostante, si è proceduto alla 

zaffatura in garza idrofila in cotone e rimandato il paziente a medicare in terza giornata. Al controllo, si 

procedeva per tutti i pazienti alla zaffatura in Aquacel Extra Ag+ e garza idrofila secondaria e cadenza di 

rivalutazione ogni 3-4 giorni fino a risoluzione.  
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RISULTATI 

La risoluzione è stata operata in tutti i casi valutati. I tempi variabili tra i 7 e i 28 giorni, e direttamente 

proporzionale alla dimensione dell’ascesso base e all’età del paziente. Tutti son stati zaffati dalla terza 

giornata dall’intervento in Aquacel Extra Ag+ e garza idrofila secondaria con cadenza secondo essudato. In 

due casi abbiamo dovuto integrare nuovamente terapia antibiotica sistemica successivamente. In solo un 

caso abbiamo convertito il metodo di medicazione temporaneamente in garza idrofila. 

 

CONCLUSIONI 

Nella nostra esperienza, rispetto alla zaffatura in sola garza idrofila, quale standard di gestione di un ascesso 

drenato,  il trattamento in Aquacel Extra Ag+ riduce sensibilmente i tempi di guarigione. Permette un 

controllo migliore della carica microbica per le caratteristiche intrinseche del presidio ed un allungamento 

dei tempi di rivalutazione fino a risoluzione. E’ stato raccolto ampio consenso nella riduzione del dolore e del 

rossore localmente. Migliore la gestione dalla terza giornata in poi, data, statisticamente la presenza di un 

essudato denso appena dopo l’incisione, peggio gestito dalle idrofibre in genere.  

 

1 Adam J. Singer e David A. Talan, Management of skin abscesses in the era of methicillin-

resistant Staphylococcus aureus (PDF), in The New England Journal of Medicine, vol. 370, n. 11, 13 marzo 

2014, pp. 1039–47, DOI:10.1056/NEJMra1212788, PMID 24620867. URL consultato il 23 gennaio 

2016 (archiviato dall'url originale il 30 ottobre 2014). 

2 Dirk M. Elston, Infectious Diseases of the Skin., London, Manson Pub., 2009, p. 12, ISBN 978-1-84076-514-

4. 

3  American College of Emergency Physicians, Five Things Physicians and Patients Should Question, 

in Choosing Wisely: an initiative of the ABIM Foundation, American College of Emergency Physicians. URL 

consultato il 24 gennaio 2014.   

https://web.archive.org/web/20141030065311/http:/enotes.us/SkinAbscess2014.pdf
https://web.archive.org/web/20141030065311/http:/enotes.us/SkinAbscess2014.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1056%2FNEJMra1212788
https://it.wikipedia.org/wiki/PMID
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24620867
http://books.google.ca/books?id=esPkuOxZajYC&pg=PA12
https://it.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/978-1-84076-514-4
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/978-1-84076-514-4
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=American_College_of_Emergency_Physicians&action=edit&redlink=1
http://www.choosingwisely.org/doctor-patient-lists/american-college-of-emergency-physicians/
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Choosing_Wisely&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=ABIM_Foundation&action=edit&redlink=1


 XVI Congresso Nazionale AIUC – Roma 17-20 Novembre 2021 

131 
 

78 - TILI (INDICE TERAPEUTICO PER INFEZIONI LOCALI): UN NUOVO STRUMENTO DIAGNOSTICO  

 

DIEGO MASTRONICOLA (1) - SIMONA MARTINI (1) - PAOLA DE BELLIS (1) - ANNA FIORINI (1) - CHIARA VERONESI 

(1) - ALESSANDRO GRECO (1) 

 

CENTRO ULCERE CUTANEE, ASL, FROSINONE, Italia (1) 

 

TILI (indice terapeutico per infezioni locali): un nuovo strumento diagnostico. 

 

INTRODUZIONE: le infezioni locali rappresentano una crescente sfida per pazienti ed operatori sanitari. Una 

loro diagnosi precoce ridurrebbe i tempi di guarigione, i costi ed i rischi di infezione sistemica. 

 

MATERIALI E METODI: obiettivo del lavoro è stato testare le concordanze di risultati tra tampone (ESWAB) 

su ulcere cutanee degli arti inferiori ed il TILI SCORE, ovvero uno strumento sviluppato da un'equipe di esperti 

di diverse discipline e professionalità provenienti da 7 paesi europei, di facile utilizzo clinico in grado di fornire 

un punteggio per l’identificazione precoce delle infezioni locali ai fini del trattamento antimicrobico locale. 

 

RISULTATI: sono stati valutati 20 pazienti affetti da ulcere arti inferiori di tipo vascolare arteriose o miste, non 

trattati con antibiotici sistemici. Sono state acquisite immagini fotografiche, eseguito tampone ed utilizzato 

lo strumento TILI per valutare  la concordanza dei risultati tra di essi (sospetto di infezione locale se presenti 

almeno 5 dei 6 segni indiretti o almeno 1 dei segni diretti. 

 

CONCLUSIONI: la nostra esperienza conferma l’utilità del TILI SCORE quale strumento clinico di facile utilizzo 

per la diagnosi di infezione locale. Lo strumento risulta particolarmente utile per operatori sanitari con 

limitata esperienza sul trattamento delle ulcere croniche e che attraverso il TILI possono in maniera semplice 

ed immediata valutare la necessità di un trattamento antimicrobico precoce, appropriato selettivo e limitato 

nel tempo, su una lesione con segni locali di infezione. 
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90 - UTILIZZO DI UNA STRATEGIA ANTIBIOFILM DALLA TEORIA ALLA PRATICA  

 

marco marcheli (1) - Deborah Granara (2) - Anna Baxa (3) - Cinzia Viaggi (3) - Giuseppe Perniciaro (4) - Carmelo 

Gagliano (5) 

 

ASL3 regione liguria, Vulnologia ASL3 regione liguria, Genova, Italia (1) - ASl3 Genovese, (Centro Assistenza 

Vulnologica e Rete in Wound Care, ASL3, Regione Liguria, Genova, Italia (2) - ASl3 Genovese, Centro 

Assistenza Vulnologica e Rete in Wound Care, ASL3, Regione Liguria, Genova, Italia (3) - Asl3 Regione 

Liguria, S.C. Ch. Plastica e grandi ustionati, ASL3 Regione Liguria, Genova, Italia (4) - ASL3 regione liguria, 

S.C. Professioni sanitarie, ASL3, Regione Liguria, Genova, Italia (5) 

 

UTILIZZO DI UNA STRATEGIA ANTIBIOFILM DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

D.Granara(1),A. Baxa; C.Viaggi(2), M. Marchelli (3), G. Perniciaro (4), C. Gagliano (5). 

(1) Infermiere Specializzato in Wound Care, Responsabile per le attività del Centro Assistenza 

Vulnologica e Rete in Wound Care, ASL3, Regione Liguria (2) Infermiere esperto in Wound Care, 

Centro Assistenza Vulnologica e Rete in Wound Care, ASL3, Regione Liguria (3) Infermiere 

Specializzato in Wound Care, Posizione organizzativa Responsabile Vuolnologia, ASL3, Regione 

Liguria (4) Direttore S.C. Ch. Plastica e grandi ustionati, ASL3 Regione Liguria (5) Dirigente S.C. 

Professioni sanitarie, ASL3, Regione Liguria 

 

Introduzione: Nella nostra pratica clinica, le lesioni croniche, not healing, rappresentano una sfida giornaliera 

nel wound care, nonostante la corretta gestione attraverso wound bed preparation. Poichè motivo di tale 

refrattarietà alla cicatrizzazione potrebbe essere attribuibile alla presenza del Biofilm, abbiamo deciso di 

mettere in uso una strategia pratica anti Biofilm. 

 

Materiali e Metodi: Abbiamo deciso di implementare una strategia pratica in grado di contrastare il biofilm 

e permettere la ripresa dei processi riparativi. Dopo una iniziale formazione degli operatori, abbiamo deciso 

di prendere in esame 10 lesioni not healing su cui applicare tale strategia. 

Le 10 lesioni croniche prese in esame erano di differente eziologia e localizzazione e non presentavano segni 

di miglioramento da almeno 4 settimane nonostante fossero gestite in  conformità alle ultime linee guida e 

Wound bed Preparation. 

Abbiamo quindi migliorato il nostro approccio pratico dando maggiore rilievo alle quattro fasi proposte in 

una recente consensus internazional :”wound Hygiene”, di seguito descritta. 
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Strategia Antibiofilm: Wound Hygiene: 4 fasi per la gestione di lesioni potenzialmente biofilmate, dalla 

detersione alla medicazione. 

Abbiamo valutato primariamente la consapevolezza degli operatori, al termine del trattamento, nella 

gestione delle lesione con ipotesi di biofilm attraverso le 4 fasi del Wound Hygiene.   

Abbiamo trattato le lesioni allo stesso modo andando a registrare la ripresa dei processi riparativi prendendo 

in esame la contrazione delle lesioni, l’evoluzione in base al TIME.   

 

Risultati  

E’ noto da letteratura che, una lesione cronica è potenzialmente biofilmata nel 78% dei casi. Abbiamo quindi 

deciso di sperimentare questo nuovo approccio antibiofilm per cercare di stimolare gli operatori nella 

gestione delle lesioni croniche not-healih, ponendo l’attenzione sul Biofilm e colonizzazione critica. 

Dall’analisi nel nostro agire clinico si è scelto di implementare l’approccio pratico con il Wound hygiene. 

Abbiamo quindi preso in esame 10 lesioni croniche, seguite in accordo da diversi operatori ed in diversi 

setting di cura. Nei casi trattati abbiamo osservato una rapida ripresa dei processi di riparazione, una 

maggiore soddisfazione degli operatori. 

 

Conclusioni:  

Riteniamo che questo approccio possa essere una strategia utile per migliorare l’ approccio pratico alla 

lesione potenzialmente biofilmata e possa essere d’ aiuto nel rafforzare il ragionamento clinico di ogni 

operatore. Il Wound Hygiene ci ha permesso di avvicinare la teoria alla pratica per un più rapido 

raggiungimento dell’obiettivo di trattamento.  
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98 - Un valido alleato nell’abbattimento del biofilm e nel trattamento di ferite infette : la Sulfadiazina 

Argentica Micronizzata 1% crema – Case Report  

 

sonia silvestrini (1) 

 

az. osp. san giovanni addolorata, az. osp. san giovanni addolorata, roma, Italia (1) 

 

Introduzione  

E’ un farmaco a base del principio attivo Sulfadiazina Argentica, appartenente alla categoria degli 

Antibatterici sulfonamidici e nello specifico Sulfonamidi, presente nella LISTA  dei 200 FARMACI ESSENZIALI 

dell’OMS, definito come chemioterapico-antibiotico e può essere utilizzato a partire dai due mesi di vita.                                                                                                                                

Rappresenta il Gold Standard per  il suo specifico utilizzo nella prevenzione della colonizzazione di ustioni e 

ferite, 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 + e Gram -.                      Rappresenta anche il gold 

standard nella profilassi e trattamento antibatterico locale delle infezioni in caso di ustioni di II e III grado,  

trattamento antibatterico locale di ulcere secondarie ad insulto vascolare, lesioni da pressione ed affezioni 

dermatologiche infette o suscettibili di superinfezioni.                                                                           Lo ione 

argento e sulfadiazina  si dissolvono a contatto con l’essudato, consegue un’alterazione delle membrane 

cellulari, viene inibita la formazione della barriera batterica  (interferendo con la sintesi dell’acido folico) e si 

facilita l’entrata degli ioni argento nelle cellule.    Lo ione argento, con funzione  battericida, entra nelle cellule, 

reagisce col dna bloccando  la duplicazione e la replicazione dei batteri.                                                                                                                      

Nelle ricerche scientifiche di evidenza, la sulfadiazine argentica è rappresentata dall’acronimo : AgSu.                                                                                                                                        

 

Metodo  

Nelle lesioni cutanee trattate, i parametri presi in considerazione sono stati quelli del TIMERS, del dolore e 

della guarigione della ferita. Tutte le lesioni sono state deterse con Soluzione di Ringer Lattato e ricoperte 

con uno strato di 2-3 millimetri di spessore di Sulfadiazina Argentica Micronizzata all'1%, quindi ricoperte con 

schiuma poliuretanica porosa traspirante, (coadiuvata da alginato nella fase in cui erano particolarmente 

essudanti) mantenute in posizione da film di poliuretano. Il rinnovo delle medicazioni prese in considerazione 

è avvenuto ogni 48 ore. In un caso clinico dopo 10 secondi dall'applicazione della Sulfadiazina Argentica 

micronizzata all'1% abbiamo notato in vivo la fuga dello pseudomonas dagli strati profondi alla superficie 

della lesione, la cui presenza non è stata riscontrata nei risultati del tampone colturale. 
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Risultati/Discussione  

Il meccanismo d'azione della sulfadiazina argentica micronizzata 1% crema ha dimostrato un importante 

meccanismo antibatterico, inibendo la formazione della parete batterica e agendo come battericida, 

intercalando all'interno della cellula nel DNA batterico e interferendo con i processi di trascrizione e 

replicazione. In tutti i casi si è riscontrato un notevole miglioramento del letto della ferita, è stata osservata 

una netta e significativa riduzione di infiammazione, dolore, biofilm e slough, mantenimento dell'idratazione, 

rigenerazione dei tessuti sin dal primo cambio di medicazione. Importanti evidenze si sono dimostrate nella 

sua applicazione, nella diagnosi della presenza di pseudomonas sulle ferite trattate, non rilevato con test di 

laboratorio.  

 

Conclusione 

Le ferite curate e trattate con questa metodologia sono arrivate tutte a guarigione, in tempi diversi dipesi 

dalla tipologia di paziente e ferita, i pazienti trattati hanno potuto riacquistare la propria autonomia, che in 

alcuni casi era apparsa insperata.  
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107 - Il miele di grado medicale GOX :  elevato potere antibatterico, antinfiammatorio,  cicatrizzante azione 

e neutralizzante contro il biofilm -  studio osservazionale  

 

renata raimondo (1) - Sonia Silvestrini (1) 

 

az.osp, san giovanni addolorata, roma, Italia (1) 

 

 

Introduzione : la composizione di  miele purissimo al 100% standardizzato e  sterilizzato a raggi gamma di 

origine olandese e particolarmente ricco di enzimi, svolge un’efficace azione antibatterica ed 

antinfiammatoria grazie al lento rilascio di perossido di idrogeno al 3°/00, mentre l’acido gluconico crea un 

ambiente acido pari a ph 3,5 tale da inibire la proliferazione batterica. 

 

Metodo : dopo aver deterso l’area della lesione con soluzione fisiologica (scelta consigliata), è stata applicata 

come primary dressing una medicazione naturale avanzata a base di miele e le lesioni cutanee trattate e 

prese in carico sono state nello specifico di origine venosa. Il primo cambio di medicazione è avvenuto dopo 

48 ore, poi a scadenza di 72 ore. 

  

Risultati : L’efficacia della medicazione naturale avanzata a base di miele utilizzata ha dimostrato un effetto 

immediato antinfiammatorio già al primo cambio di medicazione, con un abbassamento della soglia del 

dolore provocato dalla lesione con evidente riguardo dei bordi . Grande importanza è stata dimostrata 

nell’atraumaticità nel cambio della medicazione e nell’uso sotto bendaggio elasto compressivo. 

 

Conclusioni : lo studio effettuato ha dimostra la reale efficacia delle medicazioni naturali avanzate a base di 

miele nel tattamento delle ulcere venose, contrastando la proliferazione batterica, abbattendo il biofilm, 

interferendo e agendo  sul ‘quorum sensing’, ossia sul sistema di comunicazione batterico. Importante è il 

rapporto costo/beneficio, poiche tali medicazioni avanzate si sono dimostrate meno dispendiose delle 

medicazioni convenzionalmente utilizzate. 
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108 - Uno nuovo traguardo nelle medicazioni tecnologiche ad azione antimicrobica : medicazione costituita 

al 100% da tessuto di carbone attivo conformabile – studio osservazionale  

 

renata raimondo (1) - Sonia Silvestrini (1) 

 

az.osp, san giovanni addolorata, roma, Italia (1) 

 

Introduzione  

Questo nuovo tipo di medicazione antimicrobica è costituita al 100% da tessuto di carbone attivo, è 

altamente conformabile, poichè segue i contorni delle lesioni, garantendo un’ottimale contatto e 

conformabilità con il letto della ferita. Fornisce una barriera antimicrobica proteggendo la ferita dai 

microrganismi invasivi che ne ostacolano la guarigione e le sue proprietà di ‘barriera antimicrobica’ hanno 

una durata di efficacia di 7 giorni. 

 

Metodo 

Le lesioni cutanee trattate, sono state preventivamente deterse con soluzione di ringer lattato, sono stati 

evitati detergenti a base oleosa, unguenti topici e la soluzione salina, poiché ne inefficiano l’efficacia. Grazie 

alla possibilità di applicazione per entrambi i lati, è stato scongiurato l’utilizzo da malpractice. Sono state 

trattate lesioni cutanee essudanti, ferite sia a spessore parziale che a tutto spessore, è stato fondamentale 

l’utilizzo nel trattamento di importanti sottominature e deiscenze di ferite chirurgiche infette, ma anche di 

ulcere diabetiche e vaste lesioni neoplastiche. 

Risultati/Discussione  

I risultati ottenuti hanno dimostrato la reale efficacia costo/beneficio del nuovo device : riduzione del dolore, 

riduzione della produzione di essudato, riduzione ed abbattimento dell’odore, attività antibatterica efficace 

fino a 7 giorni dall’applicazione, facilità nell’applicazione e rimozione, grazie anche alla possibilità di poter 

essere ritagliato e/o ripiegato, per renderlo più conformabile possibile al letto della lesione.  

Conclusione 

I microrganismi presenti nella lesione cutanea vengono attratti dal tessuto a carbone attivo, legati alla 

superficie e distrutti. Le forze elettrostatiche di van der Waals allontanano piccole molecole di gas e liquidi 

dalla ferita, verso la medicazione, dove rimangono intrappolate nei micropori. Le cellule batteriche che sono 

troppo grandi per entrare nei micropori sono intrappolate sulla superficie della medicazione. La tensione 

elettrostatica si accumula nelle cellule intrappolate fino a quando la tensione supera la resistenza alla 

trazione delle pareti cellulari, con conseguente rottura delle pareti cellulari, distruggendo i microrganismi. 

Non ha mostrato effetti né di citotossicità, né di intollerabilità. 
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 144 - Impiego di una medicazione a base di Ssd-Ag e Caolino Leggero in formulazione Spray nel 

trattamento di Ldp con colonizzazione critica in pazienti gestiti a Domicilio  

 

SHPRESA HAXHIAJ (1) - BEATRICE PELLEGRIN (2) - LUCIANA BOGGIATTO (1) - MARIA PALA (1) - SILVIA BACCINO 

(1) - MANUELA MARTOLINI (3) 

 

ASL 2 SAVONESE, DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE, FINALE LIGURE, Italia (1) - ASL 2 SAVONA, SERVIZIO 

SALUTE MENTALE E DIPENDENZE, SAVONA, Italia (2) - ASL 2 SAVONESE, COORDINATORE INFERMIERISTICO, 

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE, SAVONA, Italia (3) 

 

Impiego di una medicazione a base di Ssd-Ag e Caolino Leggero in formulazione Spray nel trattamento di Ldp 

con colonizzazione critica in pazienti gestiti a Domicilio 

 

S. Haxhiaj11, B.Pellerin 11, L.Boggiatto 1, M.Pala 1,  S.Baccino 1  M. Martolini1,   

 

1Infermiere, S.C. Distretto Sanitario Finalese ASL 2 

1Infermiere, S.C. Servizio Salute Mentale e Dipendenze Asl 2 

1Infermiere, S.C. Distretto Sanitario Finalese ASL 2 

1Infermiere, S.C. Distretto Sanitario Finalese ASL 2 

1Infermiere, S.C. Distretto Sanitario Finalese ASL 2 

1Coordinatore Infermieristico, Dipartimento di Cure Primarie Asl 2 

 

 

Razionale: E’ un problema di crescente importanza l'utilizzo inappropriato di Antibiotici sistemici e non-

sistemici.  

E’ stato utilizzato il dispositivo medico, Sofargen Spray, contenente Sulfadiazina Argentica 1% con funzione 

antimicrobica ad ampio spettro e Caolino Leggero con funzione di adsorbimento dei fluidi, per il trattamento 

di Ldp colonizzate. I pazienti con comorbidità multiple sono ad alto rischio di sviluppo di infezione. 

Il razionale della scelta d'impiego di una medicazione con Ssd Ag 1% + Caolino leggero è quello di creare un 

ambiente ottimale per la guarigione della lesione attraverso la produzione di un letto ben vascolarizzato e 

stabile con una quota minima di essudato, mantenendo sotto controllo la carica batterica della lesione, 

secondo i principi del TIMERS. 
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Descrizione caso clinico: Il paziente preso in carico è un uomo di anni 60 con  paraplegia e presenza di una 

Ldp in zona Sacrale stimata di IV° stadio, di superficie cm 25x20. 

Tale lesione pur presentando una tendenza all'incremento di odore ed essudato non presentava i segni clinici 

di Infezione per una indicazione d'impiego di antibiotici per via sistemica. 

 

Conclusione: Il periodo di trattamento con Sofargen Spray è stato di n. 4 settimane con un timing di 

medicazione quotidiana. 

Già dalla prima settimana di trattamento si sono ottenuti evidenti segni di miglioramento che sono via via 

progrediti portando ad una notevole riduzione dell'essudato e della diminuzione dell'odore e dei segni di 

flogosi. 
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158 - TRATTAMENTO DI LESIONI INFETTE MEDIANTE PLASMA  

 

Elia Ricci (1) - Monica Pittarello (1) 

 

Clinica San Luca, UOA Ferite Difficili, Pecetto Torinese, Italia (1) 

 

INTRODUZIONE Il controllo del bioburden batterico, con il collegato ritardo della riparazione e lo stimolo di 

prolungata flogosi è e rimane uno dei problemi in campo vulnologico. Nuove terapie si stanno affacciando in 

questo settore, con una sempre maggior importanza dei trattamenti derivati dalla fisica. Il presidio in analisi 

è un dispositivo portatile in grado di produrre Plasma sul letto di ferita. Il plasma è un gas ionizzato, costituito 

da un insieme di elettroni e ioni e globalmente neutro. I componenti efficaci (specie reattive) prodotti 

possono rendere la membrana cellulare “microporosa” con diversi mezzi. Gli effetti che producono questi 

micropori sono fisici  o chimici. I micropori hanno una dimensione di circa 5 nanometri e rimangono aperti 

solo per pochi microsecondi. In questo breve periodo di tempo le specie generate dal plasma possono entrare 

nella cellula. Nelle cellule procariotiche il DNA viene distrutto direttamente e il batterio viene disattivato. 

Nelle cellule eucariotiche il DNA è ulteriormente protetto nel nucleo, il danno non si verifica. 

 

SCOPO DELLO STUDIO: Verificare la capacità di abbattimento della carica batterica in ulcere cutanee croniche 

con colonizzazione o colonizzazione critica (WUWHS classification) in un periodo di 3 settimane. 

 

MATERIALI E METODI: Sono state selezionate lesioni di diversa etiologia, l’infezione è stata valutata in base 

ai criteri di Cutting ed Harding e con ispezione tramite MolecuLight i:X in grado di evidenziare la presenza ed 

il livello di carica di Pseudomonas e Stafilococchi. Tutti i pazienti erano in trattamento con antisettici da 

almeno due settimane in assenza di risultati. L’applicazione con il plasma è stata condotta senza modificare 

il trattamento topico al fine di non condizionare il risultato. I parametri analizzati sono stati: 1. grado di 

infezione: 1a. C&H score tramite sommatoria degli item positivi e 1b. MolecuLight i:X in base all’intensità 

dell’immagine in tre gradi in termine semiquantitativo come normalmente si esegue per gli swab. 2. il comfort 

o la dolorabilità durante il trattamento considerato sul paramento NRS rispetto ad un aumento del dolore 

basale.  I controlli a t0, t7 e t 21. Il trattamento prevedeva una doppia applicazione di plasma per area a t0, 

t7 controllo a t21 per valutare indicatori di persistenza di infezione.  

 

RISULTATI Sono stati arruolati 11 pazienti per un totale di 14 ulcere. 9 femmine e 2 maschi, età media 71,4 

(Range 43-90), periodo di insorgenza delle lesioni medio 33,8 mesi (Range 2 – 180). 
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Nella valutazione con MolecuLight i:X a T0: 6 Lesioni sono risultate colonizzate da pseudomonas, 4 da 

stafilococco e 4 presentavano una colonizzazione mista. A T7: 4 non presentavano segni di colonizzazione, 3 

con pseudomonas, 4 con stafilococco e 4 miste. A T 21: 4 lesioni sono risultate con stafilococchi, 2 miste, 

nelle restanti 8 non vi erano contaminazioni. La sommatoria dei valori di infezione misurati con C&H è 

risultata a T0 87; a T7 37; a t 21 14, quindi una riduzione dell’84%. Clinicamente a t 7 2 lesioni erano risultate 

in assenza di infezione, 10 migliorate e 2 invariate; a T 21 in 8 casi l’infezione era risolta, in 4 si era avuto un 

miglioramento, in un caso non vi erano variazioni ed un caso è risultato peggiorato. Nessun paziente ha 

lamentato dolore durante il trattamento.  

 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI Il sistema è stato valutato in condizione estrema per testarne l’efficacia, due 

applicazioni distanziate di una settimana risultano infatti un trattamento minimale. Per quanto riguarda la 

valutazione strumentale a 3 settimane abbiamo ottenuto la risoluzione dell’infezione nel 57% dei casi. In 

base allo score proposto da C&H la risoluzione è avvenuta in 11 casi (78,5%). In base ad una valutazione 

clinica abbiamo ottenuto la defervescenza in 10 casi (71,4%). Si tratta in tutti i casi di un elevato risultato, le 

differenze derivano da quanto ancora oggi è un problema irrisolto in ambito vulnologico: la diagnosi 

dell’infezione.  
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166 - PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO CON SULFADIAZINA ARGENTICA TOPICA  

 

BARBARA DE ANGELIS (1) - Fabrizio Orlandi (1) - CHIARA DI SEGNI (1) - MARGARITA FERNANDES D'AUTILIO (1) 

- PIETRO GENTILE (2) - VALERIO CERVELLI (1) 

 

UNIVERSITà DI ROMA TOR VERGATA, POLICLInico Casilino / Chirurgia Plastica, ROMA, Italia (1) - 

UNIVERSITà DI ROMA TOR VERGATA, CHIRURGIA PLASTICA, ROMA, Italia (2) 

 

INTRODUZIONE 

L’infezione del sito chirurgico è un’infezione che si presenta entro 30 giorni dopo l’intervento e che interessa 

pelle e i tessuti sottocutanei dell’incisione (superficiale) e/o tessuti molli profondi (fascia, muscolo) 

dell’incisione (profonda) e/o qualsiasi distretto anatomico (organo/spazio) diverso da quello aperto e 

manipolato durante l’intervento.  

La maggior parte delle infezioni del sito chirurgico derivano da contaminazioni perioperatorie delle ferita, per 

questo in alcuni tipologie di intervento è raccomandata una profilassi antibiotica periprocedurale.  

 

MATERIALI E METODI 

Nel nostro studio, abbiamo utilizzato sulfadiazina d'argento micronizzata applicata topicamente in sala 

operatoria sulle suture e ad ogni cambio medicazione circa ogni 7 giorni. Le lesioni trattate erano di diversa 

natura e i pazienti presentavano diverse comorbidità tali da sconsigliare in alcuni l’uso di antibioticoterapia 

sistemica. 

 

RISULTATI 

Non abbiamo riscontrato alcun tipo di reazione avversa all’uso topico di sulfadiazina argentica. La guarigione 

è avvenuta in tutti i pazienti trattati senza sviluppo di infezioni del sito chirurgico e/o di deiscenze.  

 

CONCLUSIONE 

L'applicazione della sulfadiazina argentica ottimizza il rapporto costi-benefici, riduce i tempi di guarigione  

prevenendo le infezioni del sito chirurgico, limitando la necessità di terapie antibiotiche sistemiche, 

migliorando i processi di guarigione e migliorando la qualità della vita del paziente. 
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167 - ERISIPELA: PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO CON SULFADIAZINA ARGENTICA TOPICA  

 

BARBARA DE ANGELIS (1) - Fabrizio Orlandi (1) - CHIARA DI SEGNI (1) - MARGARITA FERNANDES D'AUTILIO (1) 

- VALERIO CERVELLI (1) 

 

UNIVERSITà DI ROMA TOR VERGATA, POLICLInico Casilino / Chirurgia Plastica, ROMA, Italia (1) 

 

INTRODUZIONE: 

L’agente patogeno più comune di questa patologia infettiva è lo streptococco del gruppo A. L’infezione può 

essere causata anche da altri patogeni gram negativi. Esiste anche una forma funginea, l’erisipela micotica. 

Clinicamente, si manifesta a livello cutaneo, e delle mucose , caratterizzata da chiazze rosse, dolenti ed 

edematose in sede perilesionale. Il volto e gli arti inferiori sono le zone più colpite e si associano a febbre 

elevata (39 ˚- 40 ˚ C) . Si tratta di un'urgenza terapeutica, medica e chirurgica attraverso una tempestiva e 

corretta antibiotico terapia antibiotico ad ampio spettro, ed in alcuni casi, in associazione con un 

antitossinico. Molto spesso, si tratta di un’evoluzione sistematicamente sfavorevole conseguente alla 

mancanza o ritardo del trattamento. Ciò comporta l’estensione della necrosi in profondità fino alla sindrome 

da risposta infiammatoria sistemica compromettendo la prognosi vitale. Questa affezione comporta 

un’elevato tasso di mortalità. 

 

MATERIALI E METODI: 

Nel nostro studio sono stati trattati pazienti complicati nell’arco di un anno, tra 2018 e 2019. L’età media è 

tra 50-80 anni. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esami pre-operatori di routine e tampone colturale 

della ferita e medicazione eseguita in base al nostro protocollo terapeutico previa antibioticoterapia 

sistemica: Dopo un accurato courettage, abbiamo proceduto all’ apposizione di garza grassa, l’applicazione 

di Sofargen  crema e Spray ® e bendaggio zincato. 

 

RISULTATI: 

Abbiamo ottenuto ottimi risultati nella guarigione delle lesioni croniche da Erisipela. Il follow-up è stato 

eseguito nell’intervallo di  7 o 5 giorni con due o tre medicazioni.  I nostri risultati sono stati eccellenti nell’arco 

di 15 giorni circa. Abbiamo ottenuto ottimo controllo algico sin dalla prima applicazione, riduzione della 

frequenza delle medicazioni tra 2 a 3 ogni 5 gg e guarigione in 15 gg 
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CONCLUSIONI: 

L’antibiotico terapia topica 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. Il nostro protocollo si è dimostrato un metodo sicuro, efficace ed economico, per 

attenuare il dolore, migliorare la qualità della vita  dei nostri pazienti compresa la reintegrazione sociale in 

un arco d’azione abbastanza accettabile. Inoltre, un corretto approccio multidisciplinare riduce il rischio di 

complicanze ed eventuali recidive.  
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182 - Analisi comparativa della sulfadiazina argentica crema 1% con antimicrobici nella preparazione del 

letto della ferita all’innesto dermo-epidermico.  

 

ROSA SOMMA  

 

Analisi comparativa della sulfadiazina argentica crema 1% con antimicrobici nella preparazione del letto della 

ferita all’innesto dermo-epidermico. 

Somma R., Ascione S., Cavallaro R., Di Martino V., Inghilterra C., Vitagliano F., Ciliberti M. 

U.O.S.D. Rete Ulcere Cutanee ASL Na 3 Sud   

 

Abstract 

Introduzione  

Le ferite croniche posso definirsi come alterazioni della struttura tessutale che non evolvono verso i normali 

processi riparativi e che non mostrano alcuna tendenza alla guarigione nell’arco delle 6 - 8 settimane. La 

guarigione sregolata delle ferite è una delle principali preoccupazioni per l'assistenza sanitaria globale.      

Negli ultimi anni è sempre più frequente la correlazione tra mancata guarigione nelle ferite croniche e biofilm. 

Un biofilm può essere definito come una comunità mono o polimicrobica incapsulata in una densa matrice 

extracellulare resistente a antimicrobici , antibiotici e sistema immunitario. I dati pubblicati sulla sulfadiazina 

argentica crema 1% nel trattamento locale delle ulcere croniche come le ulcere degli arti inferiori, quelle da 

pressione e quelle diabetiche indicano che il controllo della carica batterica sul fondo dell’ulcera sia un pre-

requisito per la guarigione. In virtù delle caratteristiche su menzionate, la sulfadiazina argento crema 1% può 

essere impiegata in tutte quelle lesioni sostenute da una sovrainfezione batterica, che vanno da una 

colonizzazione critica ad infezione estesa. In particolar modo, viene utilizzato per il trattamento delle lesioni 

da decubito da II a IV grado con essudato moderato, lesioni vascolari, ustioni, piede diabetico, lesioni 

traumatiche e nella preparazione del sito ricevente.  Tutte le ferite contengono microrganismi, pur non 

essendo infette. Le interazioni tra la popolazione microbica e l’ospite può gradualmente compromettere il 

processo di guarigione. Nel momento in cui questo si verifica, è necessario un intervento immediato per 

scongiurare l’infezione. Seppur la diagnosi di una ferita infetta è primariamente  clinica, è necessario che le 

informazioni sulle specie microbiche ottenute dai laboratori vengano riferite al singolo paziente, alla sua 

condizione e agli interventi per lui programmati. 

Materiali e metodi                                                                                                                                            

Lo scopo dello studio è di dimostrare che l’utilizzo della sulfadiazina d’argento riduce in maniera 

considerevole la percentuale di insuccesso, legata all’infezione, degli innesti dermo-epidermici rispetto alle 

tradizionali medicazioni antimicrobiche, fin ora utilizzate.  
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Sono stati selezionati 10 pazienti affetti da ulcere croniche di diversa eziologia candidati ad innesto dermo-

epidermico autologo o ad innesto di matrice artificiale. 

Tutti i pazienti sono stati sottoposti per la settimana antecedente all’intervento ad applicazione di 

sulfadiazina argentica crema 1% per un totale di tre applicazioni. 

Risultati 

Dei 10 pazienti trattati , 8 hanno mostrato pieno attecchimento dell’innesto mentre gli altri due hanno 

mostrato un attecchimento parziale la cui casa non è riferibile con certezza ad una complicanza infettiva.  

Conclusioni  

Nei casi di innesti  è fondamentale scongiurare un’infezione che possa minarne l’attecchimento. In modo 

particolare gli streptococchi beta-emolitici o le specie Pseudomonas risultano essere particolarmente 

dannosi per gli innesti cutanei e devono essere eradicati prima di un’eventuale procedura chirurgica. La 

molecola Sulfadiazina argentica micronizzata attualmente rappresenta l’unico antibiotico chemioterapico ad 

ampio spettro, fondamentale al fine di prevenire o eliminare infezioni in situazioni, come quelle oggetto di 

studio. 
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183 - Efficacia terapeutica della Sulfadiazina argentica 1% in lesione contaminata da pseudomonas 

aeruginosa e in ferita traumatica infetta, della regione tibiale.  
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Titolo 

Efficacia terapeutica della Sulfadiazina argentica 1% in lesione contaminata da pseudomonas aeruginosa e 

in ferita traumatica infetta, della regione tibiale. 

 

Silvio Marasco,  

Uoc Chirugia, Coordinatore Inf. Sale Operatorie, Ospedale Militare Celio. Roma 

 

 

Introduzione 

Nel normale decorso di ferite, ulcere, ustioni e piaghe cutanee, la superinfezione batterica rappresenta una 

potenziale e temibile complicanza, tutt'altro che rara, che può ritardare o bloccare del tutto la guarigione, 

favorendo la cronicizzazione della ferita. 

Per la profilassi e il trattamento di tale condizione, la strategia più diffusa e raccomandata consiste 

nell'impiego di antibatterici per uso locale. 

La sulfadiazina argentica1% crema è un composto antimicrobico metallorganico dotato di ampio spettro 

d’azione (antibatterico e antimicotico), in ragione della presenza di ioni argento che determina un 

meccanismo di azione peculiare. Inoltre la sulfadiazina in formazione topica ( antibiotico )è dotata  anche di 

effetti antinfiammatori e dermoidratanti che favoriscono la rigenerazione dei tessuti ed è inserita tra i 200 

farmaci essenziali dell’OMS. Il duplice meccanismo di azione ( batteriostatico e battericida) consente alla 

Sulfadiazina Argentica 1% crema  di intervenire eziologicamente senza creare danni ai tessuti sani e resistenze  

ai principi attivi. Questo meccanismo  favorisce  la rigenerazione, agendo in via sinergica secondo i principi 

della  Wound Bed Preparation, nel rispetto dei principi di  Economia Sanitaria : prevenzione( ove è possibile), 

appropriatezza, sostenibilità  economica e aderenza. 

 

Case report 1 

Donna di 78 anni affetta da lesione vascolare venosa da circa 1 anno, con tampone positivo allo Pseudomonas 

aeruginosa; la ferita si presenta vasta, molto essudante, completamente infetta e contaminata. 
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Case report 2 

Uomo di 85 anni affetto da lesione traumatica in regione tibiale; la ferita si presenta vasta, essudante e 

infetta. 

 

Metodo 

I parametri presi in considerazione sono quelli del TIME, del dolore e della wound healing. Tutte le lesioni 

sono state deterse con soluzione di Ringer lattato e coperte da garze paraffinate e cosparse  con uno strato 

di 2-3 mm di spessore di sulfadiazina argentina micronizzata all'1% crema. Quindi chiuse con schiuma di 

poliuretano poroso traspirante (coadiuvate da alginato nella fase in cui erano particolarmente essudanti) e 

mantenuta in posizione mediante bendaggio elastocompressivo. 

 

Conclusioni 

Le ferite prese in carico e trattate con questa metodologia sono arrivate alla guarigione e i pazienti sono stati 

in grado di riguadagnare la propria autonomia.  
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TOPIC: LESIONI ARTI INFERIORI 

Comunicazioni orali 

 

1 - ulcere acrali: esempi di diagnosi differenziale  

 

Giuseppe Fumo (1) 

 

Specialista in Dermatologia, Cagliari, Cagliari, Italia (1) 

 

Le ulcere cutanee acrali possono assumere morfologie spesso ingannevoli e multiformi e possono 

riconoscere varie ezio-patogenesi come patologie neoplastiche, infiammatorie, immunologiche o altro 

accomunate tutte da una ulcera cutanea acroposta. Basandosi sulla propria esperienza clinica vengono 

illustrate svariate di queste manifestazioni ponendo l’accento sul percorso diagnostico che permette di 

arrivare ad una corretta diagnosi ed ad una strategia terapeutica ottimale.  
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128 - Rigenase® e Poliesanide (0,1%): valutazione dell’efficacia antibatterica sulle lesioni croniche cutanee: 

serie di casi  
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Rigenase® e Poliesanide (0,1%): valutazione dell’efficacia antibatterica sulle lesioni croniche cutanee: serie 

di casi. 

C.Bissoni, C.Contarini, K.Hoxha, P.Longobardi 

Centro iperbarico - Centro Cura Ferite Difficili, Ravenna, Italia. 

Indirizzo: Chiara Bissoni E-mail c.bissoni@iperbaricoravenna.it c/o Centro iperbarico, via Augusto Torre 3, 

48124 Ravenna 

 

INTRODUZIONE 

L’obiettivo è valutare l’efficacia antibatterica della medicazione a base di Rigenase® e poliesanide* nella 

formulazione in garze, applicata su lesioni croniche cutanee (LCC). 

In secondo luogo si è valutata la capacità rigenerativa dell’estratto acquoso di Triticum Vulgare (ETV) 

monitorando la dimensione e il fondo delle lesione secondo il Wound Bed Score(WBS). 

 

MATERIALI E METODI 

La medicazione è stata applicata ogni 48h per 14 giorni sotto terapia compressiva. Il monitoraggio è 

avvenuto al giorno 1 (T0) e al giorno 14 (T2). È stata utilizzata una scala di valutazione dei segni locali e 

sistemici di infezione utilizzando un punteggio clinico tra 0 e 9 identificando: febbre, calore, eritema 

perilesionale, dolore ed essudato purulento. 

Dei 25 pazienti affetti da LCC selezionati il 56% sono donne e il 44% uomini con un’età media di 77 anni ( 

range 55-95 anni). Il 68% presenta lesioni di origine vascolare, il 24% traumatiche e il 8% lesioni reumatiche. 

Le LCC hanno un ritardo di guarigione in media di 6 mesi. La popolazione aveva da 2 (76%) a 3 o più (24%) 

fattori di compromissione che ritardano la guarigione. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

Al T0 tutti i pazienti risultavano nel valore tra 4-7 della scala di valutazione della contaminazione batterica. 

Al T2 lo stesso valore è sceso tra 0-3, indicativo di un buon controllo del bioburden batterico. Il 12% (3 

pazienti) sono andati incontro a infezione conclamata (punteggio 8-9). Nel 65% degli altri casi il WBS è 

mailto:c.bissoni@iperbaricoravenna.it
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migliorato, mentre è rimasto lo stesso nel 35%. Nel 76% dei casi è stato rilevato una riduzione della 

superficie lesionale, in media del 53,5% dell’area. 

 

CONCLUSIONI 

Le lesioni trattate con la medicazione a base di Rigenase® e poliesanide hanno manifestato una buona 

gestione del bioburden batterico all’interno del letto della ferita, evitando l’evoluzione verso l’infezione 

conclamata nel 88% dei casi. Inoltre è risultato efficace nei processi rigenerativi grazio al principio attivo 

ETV: si è raggiunta la riduzione della dimensione e un miglioramento del WBS. Nel complesso, la medicazione 

ha avuto un impatto positivo sul controllo della carica batterica e nel processo di guarigione delle ferite, 

nonché sulla qualità di vita del paziente essendo una medicazione atraumatica e ottimamente tollerata. 

 

 

* Fitostimoline® plus garze, Damor Farmaceutici  
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TOPIC: LESIONI ARTI INFERIORI 

Poster 

 

3 - Caso clinico di gestione delle complicanze di intervento chirurgico mininvasivo per incompetenza delle 

vene perforanti (SEPS)  

 

Elisabetta Tanda (1) - Giovanni Ruiu (2) - Giulia Pistincu (1) - Sara Zappadu (1) - Stefano Camparini (2) 

 

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare, Policlinico Universitario D. Casula / Università degli Studi 

di Cagliari / Chirurgia Vascolare, Cagliari, Italia (1) - ARNAS Brotzu, Ospedale San Michele / SC Chirurgia 

Vascolare, Cagliari, Italia (2) 

 

INTRODUZIONE 

La Malattia Venosa Cronica (MVC) può manifestarsi con diversi gradi di severità, da casi asintomatici a quelli 

con ulcere venose. Spesso a esserne affette sono giovani donne che vengono sottoposte a costanti cure e 

ripetuti interventi chirurgici proprio a causa della natura progressiva della patologia, con conseguente elevato 

impatto sulla qualità di vita. 

Presentiamo la nostra gestione clinica di una giovane donna giunta alla nostra attenzione per un’ulcera 

venosa perimalleolare recidivante e reazione da corpo estraneo a clip chirurgiche, già sottoposta in altra sede 

a quattro interventi chirurgici per insufficienza venosa cronica degli arti inferiori. 

 

MATERIALI E METODI  

Giovane donna longitipo, precedentemente sottoposta bilateralmente a crossectomia safeno-femorale e 

SEPS (Subfascial Endoscopic Perforator Surgery) e nuovamente a SEPS per recidiva di vene perforanti 

incompetenti e ulcere venose persistenti, riferiva importante dolore alla deambulazione e alla palpazione 

sulla faccia mediale di gamba sinistra, circa 10 cm sopra un’ulcera venosa perimalleolare recidivante. Il 

tampone cutaneo dell’ulcera è risultato positivo per Serratia marcescens per cui ha iniziato terapia antibiotica 

con Sulfametoazolo + Trimetoprim per OS per 14 giorni; gli esami radiologici preoperatori hanno mostrato 

cinque clip chirurgiche in corrispondenza del dolore avvertito e due perforanti di Cockett insufficienti poco 

sopra l’ulcera. In anestesia locale, con una incisione longitudinale di circa 7 cm, sono state rimosse le clip e 

legate le due perforanti. L’ulcera venosa è stata medicata due volte a settimana con collagenasi, ligasano e 

bendaggio elastico fino a guarigione. 
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RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

La paziente è stata dimessa in 2° giornata post-operatoria e ha ridotto progressivamente l’uso di 

antidolorifici, quotidiani prima dell’intervento chirurgico, fino a scomparsa della sintomatologia algica e 

guarigione dell’ulcera in 45° giornata post-operatoria. Quadro confermato al follow-up a sei mesi 

dall’intervento. Rimuovendo la frizione determinata dalle clip durante la deambulazione e la stasi venosa 

alimentata dalle due vene perforanti insufficienti, è stata risolta la reazione infiammatoria locale. 

 

CONCLUSIONI  

In caso di vene perforanti incompetenti ravvicinate suggeriamo la legatura delle stesse mediante tecnica 

open nonostante l’apparente maggior impatto estetico della procedura a fronte di una guarigione più rapida 

e radicale con conseguente miglioramento della qualità di vita.   
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Introduzione 

Le ulcere cutanee, spesso, tendono a cronicizzare anche per la presenza di fibrina adesa e tessuto 

devitalizzato, che causano un rallentamento del processo di riparazione tessutale e una crescita della carica 

microbica. Tutto ciò  può comportare un aumento dell’essudato e causare la colonizzazione critica e/o 

infezione localizzata dell’ulcera stessa. 

Una gestione ottimale del fondo dell’ulcera attraverso un efficace debridment e l’utilizzo di una medicazione 

assorbente e antimicrobica, promuove il “passaggio” dalla fase infiammatoria/infettiva alla fase proliferativa, 

con riduzione del tempi di riparazione. 

 

Materiali e metodi 

In questo studio sono stati inclusi 10 pazienti con ulcere cutanee croniche ad eziologia venosa, caratterizzate 

dalla presenza di fibrina adesa e/o tessuto necrotico e segni clinici di colonizzazione critica e/o infezione 

localizzata. Tutte le ulcere erano accomunate dalla profondità tra 0,5 e 0,8 cm. Dopo debridment chirurgico, 

si procedeva alla detersione con soluzione fisiologica e successiva applicazione di una medicazione in schiuma 

di poliuretano con Argento e con strato adesivo in silicone. Infine, si confezionava terapia compressiva. 



 XVI Congresso Nazionale AIUC – Roma 17-20 Novembre 2021 

155 
 

I pazienti venivano medicati due volte a settimana, per un massimo di 4 settimane. Sono state escluse dallo 

studio le ulcere che presentavano segni clinici di infezione diffusa/sistemica e ulcere ad eziologia non venosa. 

 

Risultati ottenuti 

Dei 10 pazienti, tutti hanno completato lo studio. Le medicazioni sono state cambiate, in media, ogni 4 giorni. 

Nel 90% dei casi i segni clinici di colonizzazione critica/infezione localizzata iniziavano a scomparire dopo la 

terza medicazione. In media, il passaggio dalla fase infiammatoria/infettiva alla fase proliferativa è risultato 

ottimale dopo 3 settimane. Nessun paziente ha mostrato segni di colonizzazione critica/infezione localizzata 

persistenti nel corso del trattamento. Inoltre la medicazione si conformava al fondo dell’ulcera nonostante 

la profondità. La criticità riscontrata è stata la  macerazione della cute perilesionale nei casi in cui l'essudato 

era molto abbondante (2 pazienti su 10). 

 

Conclusioni 

L'utilizzo di medicazioni in schiuma di poliuretano con argento e con strato di contatto in silicone, rappresenta 

un valido ed efficace trattamento delle ulcere croniche ad eziologia venosa con fibrina e tessuto devitalizzato, 

associate a segni clinici di colonizzazione critica e/o infezione localizzata. 

La conformabilità della medicazione permette di gestire al meglio il fondo di ulcere con una profondità di 

oltre 0,5 cm. Anche lo spessore limitato della medicazione è compatibile con la terapia compressiva. 
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Motivo: ulcera cutanea non comune 

Scopo del lavoro: trattamento ed innesto cutaneo lesione di Martorell dopo stabilizzazione della PA  

Casistica studiata: 1 paziente donna 76 anni con diagnosi di ulcera di Martorell caviglia gamba dx.  

 

Metodologia di lavoro:  

• la paziente è stata trattata con vari farmaci ipertensivi per abbassare la pressione arteriosa, 

successivamente la lesione è stata trattata con una medicazione in cmc sodica (100%) contenente 

argento ionico, benzetonio cloruro e EDTA. Il cambio medicazione è stato fatto ogni 3 a causa della 

grossa quantità di essudato.  

• Il trattamento con la medicazione in idrofibra ag/ BEC/ EDTA è iniziato il 19 febbraio 2021 e si è 

protratto per due mesi (23 aprile 2021). Saltuariamente sono stati effettuati debridement meccanici 

del fondo lesionale più profondi. Dopo due mesi la lesione si è notevolmente ridotta.  

• Innesto cutaneo 23 aprile 2021 

 

Parametri studiati: aspetto della lesione 

• fondo lesionale, margini, colore, essudato, dimensioni della lesione, cute perilesionale 

• Riduzione delle dimensioni della lesione, diminuzione dell’essudato che è stato gestito dalla 

medicazione avanzata.  

• Riduzione del dolore dall’inizio del trattamento per stabilizzazione della pressione, utilizzo di una 

medicazione in idrofibra, gestione dell’infezione.  
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DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO DI VASCULITE NECROTIZZANTE POST VACCINO ANTI COVID 

 

INTRODUZIONE: Le vasculiti cutanee dei piccoli vasi sono un vasto gruppo di vasculiti in cui la cute è l’organo 

più colpito. Sono caratterizzate da infiammazione dei vasi sanguigni con danno della parete, restringimento 

del lume, conseguente ipoafflusso ematico ed ischemia del tessuto irrorato. 

Dal punto di vista clinico possono manifestarsi con porpora palpabile, orticaria, ulcere, livedo reticularis e 

noduli. 

Diversi sono i meccanismi che possono provocare lesioni infiammatorie immunologicamente indotte, a carico 

della parete vascolare: agenti infettivi, farmaci, neoplasie, malattie del tessuto connettivo, disprotidemie, 

oppure per motivi sconosciuti (idiopatiche). 

 

MATERIALI E METODI: Vi presentiamo il caso di un uomo di 85 anni diabetico, che si presenta alla nostra 

attenzione nel mese di aprile 2021, per la presenza di lesioni ulcerativo-necrotiche a stampo, a livello degli 

arti inferiori, insorte 12 giorni dopo la seconda dose di vaccino anti-COVID 19. Il paziente nega l’assunzione 

di farmaci o episodi infettivi precedenti l’esordio del quadro clinico. 

L’esame istologico ha mostrato una vasculite con flogosi linfoplasmacellulare, neutrofila ed istiocitaria e con 

cellule giganti multinucleate. 

 

RISULTATI: Il paziente è stato trattato con terapia corticosteroidea sistemica, con medicazioni avanzate sulle 

lesioni cutanee e con bendaggio elasto-compressivo. 

 

CONCLUSIONI: Il paziente ha ottenuto una guarigione completa dopo circa 3 mesi.  
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ABSTRACT 

Le LCC possono rappresentare la sommatoria di alterazioni fisiopatologiche, comorbilità,  fattori di rischio 

intrinseci ed estrinseci alla persona anziana, la quale spesso si trova sola o con familiari anziani, in sfavorevoli 

condizioni socio-economiche, con compromissione  delle capacità funzionali e di altri indicatori di salute. 

L’infermiere di famiglia e comunità svolge attività trasversali nella presa in carico dei cittadini che hanno dei 

bisogni di salute, con una modalità proattiva e di prossimità,  nell’ottica di  accrescere l’integrazione e la 

collaborazione tra i vari operatori socio-sanitari anche attivando risorse comunitarie presenti sul territorio. 

Le 4 persone  con LCC individuate, assistite sia a domicilio che in ambulatorio infermieristico, hanno un’età 

media di 76 anni e presentano lesioni cutanee a carico degli arti inferiori con insufficienza venosa cronica e 

malattia diabetica. I pazienti riportavano una importante sintomatologia dolorosa (VNR 8-10) che è stata 

gestita, nel cambio di medicazione e prima del debridment, con Lidocaina Cloridrato 5% crema per 15 minuti 

e terapia antalgica sistemica (NRS 3-4). Gli interventi tempestivi,  attuati con il MMG, il medico specialista 

vascolare,  l’assistente sociale, altri professionisti presenti sul territorio e con l’ausilio di indagini strumentali 

e di laboratorio, hanno permesso, in un lasso di tempo di 6 settimane, di migliorare notevolmente il letto di 

lesione e la contrazione delle dimensioni di lesione. L’Educazione Terapeutica messa in atto dall’Infermiere 

di famiglia e comunità, condivisa con famiglia,  caregiver e paziente, aiuta a comprendere la malattia ed il 

trattamento, a collaborare alle cure, a farsi carico del proprio stato di salute ed a conservare e migliorare la 

 qualità di vita. 
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Introduzione 

Le ulcere agli arti inferiori hanno    un'eziologia multifattoriale; più frequentemente sono associate ad 

un'insufficienza venosa o arteriosa; in rari casi possono essere dovute a patologie reumatologiche, tra cui la 

sclerosi sistemica (SSc). La SSc è una rara patologia autoimmune, ad eziologia sconosciuta, caratterizzata da 

una disfunzione dei fibroblasti    con accumulo di collagene, responsabile di fibrosi cutanea; segno clinico 

caratteristico è il Fenomeno di Raynaud che è espressione patognomonica della microangiopatia 

sclerodermica. Sebbene le ulcere digitali a carico degli arti superiori sono le più frequenti e le più 

caratteristiche di questa patologia, in alcuni casi    i pazienti possono presentare delle ulcere a carico degli arti 

inferiori; come osservato nella popolazione generale, anche nella SSc, frequentemente le ulcere possono 

essere venose o ischemiche, per coinvolgimento del macrocircolo. Tuttavia, come da precedenti studi già 

pubblicati (1, 2),  nel caso della SSc,    si osserva più spesso, rispetto alla popolazione generale, un 

coinvolgimento del microcircolo.      Obiettivo del presente lavoro è descrivere il caso di una paziente affetta 

da SSc, con una grave ulcera agli arti inferiori, secondaria ad una compromissione del microcircolo, complicata 

da un’infezione da Pseudomonas Aeruginosa.  

 

Descrizione del caso clinico 

Il caso clinico che descriviamo riguarda una paziente affetta da una grave forma di SSc progressiva, esordita 

nel 2003 all’età di 37 anni, con Fenomeno di Raynaud necrotizzante,     e successiva comparsa di  sclerosi 

cutanea, calcinosi, interstiziopatia polmonare e  impegno gastro intestinale. La diagnosi era stata formulata 

nel 2004, sulla base del quadro clinico, di un pattern auto-anticorpale   (positività degli anticorpi anti-SCL 70) 

e di un pattern capillaroscopico specifici.  La paziente non presenta altre comorbidità, fatta eccezione per 

un’osteoporosi, secondaria alla terapia steroidea conica.  Nel corso degli anni,  il quadro clinico della paziente 

è stato dominato dalla presenza di    ulcere ischemiche a carico delle dita delle mani e a dei piedi, 

determinando    fenomeni di acroosteolisi e grave disabilità della paziente. Da un punto di vista terapeutico, 
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oltre alla terapia immunosoppressiva di base, la paziente    è stata trattata, come da protocollo, con 

antiaggreganti piastrinici (acido acetilsalicilico), calcio antagonisti (nifedipina), prostanoidi (Iloprost in cicli di 

5 giorni al mese), a cui nel 2010 veniva associata terapia con antagonisti del recettore dell’endotelina ( 

Tracleer).    Nel mese di Settembre 2018 , il quadro clinico si è complicato con la comparsa di un’ ulcera di IV 

grado, a carico dell’arto inferiore sx, per la quale veniva consigliato alla paziente ricovero presso il nostro 

centro, che peò la paziente rifiutava. Su nostra indicazione la paziente eseguiva in regime ambulatoriale 

ecocolor-doppler A-V degli arti inferiori, risultato normale, ed una RMN dell’arto interessato, sulla base del 

quale veniva esclusa la presenza di osteomielite. Da un punto di vista terapeutico, veniva indicata terapia 

antibiotica con levofloxacina per os e    introdotta terapia con inibitori delle fosfodiesterasi 5 (Sildenafil). In 

seguito all’ulteriore peggioramento clinico dell’ulcera, con parziale esposizione del tendine di Achille, in 

associazione alla    comparsa di una secrezione maleodorante di colore verdastro,    nel mese di Febbraio 2019 

la paziente accettava di ricoverarsi presso la nostra struttura.    Durante la degenza sono stati eseguiti  esami 

laboratoristici, che evidenziavano la presenza di anemia sideropenia, profilo lipidico: nella norma; screening 

trombofilico: riscontro di mutazione in eterozigosi di MTHFR; tampone dell’ulcera: positività per 

Pseudomonas Aeruginosa; emocolture: negative;    TAC dell'arto inferiore sx: “Assenza di segni evidenti di 

impegno osseo loco-regionale”; Ecocolor-doppler arto inferiore: “Flusso trifasico dell'asse femoro-popliteo 

distale bilateralmente, presenza di calcificazioni parietali non emodinamicamente significative”. La paziente 

è stata trattata nel corso del ricovero con prostanoidi    in infusione continua, terapia antidolorifica, terapia 

antibiotica mirata, sulla base dell’antibiogramma (Meropenem) e medicazioni locali con Alginato + Argento. 

Contestualmente veniva sospesa la terapia immunosoppressiva in corso, allo scopo di favorire la risoluzione 

dell’infezione.  

 

Conclusioni. 

Il caso descritto riguarda una paziente affetta da una  grave forma diffusa di sclerosi sistemica,    da    circa 20 

anni. Tipicamente i pazienti affetti da sclerosi sistemica presentano ulcere ischemiche digitali, secondarie ad 

un impegno del microcircolo; tuttavia, alcuni pazienti affetti da SSc    possono presentare delle ulcere a carico 

degli arti inferiori; in questi casi è fondamentale    eseguire un work-up diagnostico, finalizzato ad escludere 

in primo luogo l’impegno del macrocircolo e delle infezioni. Per quanto concerne il coinvolgimento del 

microcircolo, la capillaroscopia è una tecnica fondamentale per l’analisi morfologica dei capillari; consente di 

distinguere un fenomeno di Raynaud primitivo da quello secondario e di effettuare, insieme al quadro clinico-

laboratoristico,  una diagnosi precoce di Sclerosi sistemica. Il caso clinico descritto ha come protagonista una 

paziente con una forma cronica di SSc, la cui diagnosi era stata già formulata diversi anni prima, per la quale 

era da lungo tempo in follow-up  reumatologico e,  pertanto, di inquadramento diagnostico facilitato. 

Obiettivo del nostro lavoro è descrivere il caso di un’ulcera degli arti inferiori, secondaria ad un impegno del 
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microcircolo, in una paziente con sclerosi sistemica, in un setting assistenziale differente. Seppure in una 

piccola percentuale di casi, in assenza di cause più comuni di ulcere a carico degli arti inferiori, occorre 

prendere in considerazione l’ipotesi di una problematica reumatologica. In conclusione, l’approccio 

multidisciplinare resta fondamentale nella gestione dell’ulcera, allo scopo di un corretto inquadramento 

diagnostico-terapeutico.  
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Introduzione 

Le ulcere agli arti inferiori hanno    un'eziologia multifattoriale; più frequentemente sono associate ad 

un'insufficienza venosa o arteriosa; in rari casi possono essere dovute a patologie reumatologiche, tra cui la 

sclerosi sistemica (SSc). La SSc è una rara patologia autoimmune, ad eziologia sconosciuta, caratterizzata da 

una disfunzione dei fibroblasti    con accumulo di collagene, responsabile di fibrosi cutanea; segno clinico 

caratteristico è il Fenomeno di Raynaud che è espressione patognomonica della microangiopatia 

sclerodermica. Sebbene le ulcere digitali a carico degli arti superiori sono le più frequenti e le più 

caratteristiche di questa patologia, in alcuni casi    i pazienti possono presentare delle ulcere a carico degli arti 

inferiori; come osservato nella popolazione generale, anche nella SSc, frequentemente le ulcere possono 

essere venose o ischemiche, per coinvolgimento del macrocircolo. Tuttavia, come da precedenti studi già 

pubblicati (1, 2),  nel caso della SSc,    si osserva più spesso, rispetto alla popolazione generale, un 

coinvolgimento del microcircolo.      Obiettivo del presente lavoro è descrivere il caso di una paziente affetta 

da SSc, con una grave ulcera agli arti inferiori, secondaria ad una compromissione del microcircolo, complicata 

da un’infezione da Pseudomonas Aeruginosa.  

 

Descrizione del caso clinico 

Il caso clinico che descriviamo riguarda una paziente affetta da una grave forma di SSc progressiva, esordita 

nel 2003 all’età di 37 anni, con Fenomeno di Raynaud necrotizzante,     e successiva comparsa di  sclerosi 

cutanea, calcinosi, interstiziopatia polmonare e  impegno gastro intestinale. La diagnosi era stata formulata 

nel 2004, sulla base del quadro clinico, di un pattern auto-anticorpale   (positività degli anticorpi anti-SCL 70) 

e di un pattern capillaroscopico specifici.  La paziente non presenta altre comorbidità, fatta eccezione per 

un’osteoporosi, secondaria alla terapia steroidea conica.  Nel corso degli anni,  il quadro clinico della paziente 

è stato dominato dalla presenza di    ulcere ischemiche a carico delle dita delle mani e a dei piedi, 

determinando    fenomeni di acroosteolisi e grave disabilità della paziente. Da un punto di vista terapeutico, 
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oltre alla terapia immunosoppressiva di base, la paziente    è stata trattata, come da protocollo, con 

antiaggreganti piastrinici (acido acetilsalicilico), calcio antagonisti (nifedipina), prostanoidi (Iloprost in cicli di 

5 giorni al mese), a cui nel 2010 veniva associata terapia con antagonisti del recettore dell’endotelina ( 

Tracleer).    Nel mese di Settembre 2018 , il quadro clinico si è complicato con la comparsa di un’ ulcera di IV 

grado, a carico dell’arto inferiore sx, per la quale veniva consigliato alla paziente ricovero presso il nostro 

centro, che peò la paziente rifiutava. Su nostra indicazione la paziente eseguiva in regime ambulatoriale 

ecocolor-doppler A-V degli arti inferiori, risultato normale, ed una RMN dell’arto interessato, sulla base del 

quale veniva esclusa la presenza di osteomielite. Da un punto di vista terapeutico, veniva indicata terapia 

antibiotica con levofloxacina per os e    introdotta terapia con inibitori delle fosfodiesterasi 5 (Sildenafil). In 

seguito all’ulteriore peggioramento clinico dell’ulcera, con parziale esposizione del tendine di Achille, in 

associazione alla    comparsa di una secrezione maleodorante di colore verdastro,    nel mese di Febbraio 2019 

la paziente accettava di ricoverarsi presso la nostra struttura.    Durante la degenza sono stati eseguiti  esami 

laboratoristici, che evidenziavano la presenza di anemia sideropenia, profilo lipidico: nella norma; screening 

trombofilico: riscontro di mutazione in eterozigosi di MTHFR; tampone dell’ulcera: positività per 

Pseudomonas Aeruginosa; emocolture: negative;    TAC dell'arto inferiore sx: “Assenza di segni evidenti di 

impegno osseo loco-regionale”; Ecocolor-doppler arto inferiore: “Flusso trifasico dell'asse femoro-popliteo 

distale bilateralmente, presenza di calcificazioni parietali non emodinamicamente significative”. La paziente 

è stata trattata nel corso del ricovero con prostanoidi    in infusione continua, terapia antidolorifica, terapia 

antibiotica mirata, sulla base dell’antibiogramma (Meropenem) e medicazioni locali con Alginato + Argento. 

Contestualmente veniva sospesa la terapia immunosoppressiva in corso, allo scopo di favorire la risoluzione 

dell’infezione.  

 

Conclusioni. 

Il caso descritto riguarda una paziente affetta da una  grave forma diffusa di sclerosi sistemica,    da    circa 20 

anni. Tipicamente i pazienti affetti da sclerosi sistemica presentano ulcere ischemiche digitali, secondarie ad 

un impegno del microcircolo; tuttavia, alcuni pazienti affetti da SSc    possono presentare delle ulcere a carico 

degli arti inferiori; in questi casi è fondamentale    eseguire un work-up diagnostico, finalizzato ad escludere 

in primo luogo l’impegno del macrocircolo e delle infezioni. Per quanto concerne il coinvolgimento del 

microcircolo, la capillaroscopia è una tecnica fondamentale per l’analisi morfologica dei capillari; consente di 

distinguere un fenomeno di Raynaud primitivo da quello secondario e di effettuare, insieme al quadro clinico-

laboratoristico,  una diagnosi precoce di Sclerosi sistemica. Il caso clinico descritto ha come protagonista una 

paziente con una forma cronica di SSc, la cui diagnosi era stata già formulata diversi anni prima, per la quale 

era da lungo tempo in follow-up  reumatologico e,  pertanto, di inquadramento diagnostico facilitato. 

Obiettivo del nostro lavoro è descrivere il caso di un’ulcera degli arti inferiori, secondaria ad un impegno del 
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microcircolo, in una paziente con sclerosi sistemica, in un setting assistenziale differente. Seppure in una 

piccola percentuale di casi, in assenza di cause più comuni di ulcere a carico degli arti inferiori, occorre 

prendere in considerazione l’ipotesi di una problematica reumatologica. In conclusione, l’approccio 

multidisciplinare resta fondamentale nella gestione dell’ulcera, allo scopo di un corretto inquadramento 

diagnostico-terapeutico.  
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96 - Trattamento di una lesione traumatica al ginocchio destro in paziente di 28 anni con medicazione in 

schiuma di PU con interfaccia in silicone  a rilascio di Ioni argento  

 

Greta Cornolti (1) - Romina Zanotti (1) 

 

Itineris SRL, Assistenza Domiciliare, Bergamo, Italia (1) 

 

TITOLO  

Trattamento di una lesione traumatica al ginocchio destro in paziente di 28 anni con medicazione in 

schiuma di poliuretano (PU) con interfaccia in silicone a rilascio di Ioni argento. 

 

AUTORI  

Greta Cornolti  

Romina Zanotti  

 

INTRODUZIONE  

La lesione cutanea causata da trauma ha creato una discontinuità della cute. Il caso in questione presentava 

difficoltà nel processo di guarigione sia per il distretto corporeo dove era situata la lesione sia per l’infezione 

locale presente inizialmente. Si riporta l’esperienza nell’applicazione delle diverse medicazioni a seconda 

delle differenti fasi della guarigione.  

 

MATERIALI E METODI  

Paziente: 28 anni, maschio, iperteso, sovrappeso, si mobilizza letto-sedia e deambula con difficoltà, non 

fuma, non beve. Presenta una lesione in sede ginocchio destro causata da caduta in motorino.  

La medicazione utilizzata è in schiuma PU a rilascio di Ioni argento con interfaccia in silicone delle dimensioni 

di 10 cm X 10 cm. La medicazione è stata applicata con una frequenza di cambio di due volte a settimana per 

due mesi e mezzo sino a completa guarigione della ferita. Prima della medicazione in PU all’argento con 

interfaccia in silicone è stato utilizzato Inadine garza abbinato a medicazione a piatto.  

Dolore inizialmente presente durante la medicazione (NRS 4) che poi è progressivamente diminuito con il 

miglioramento delle condizioni della ferita. L’utente presente dolore osseo in sede della ferita anche dopo la 

guarigione della stessa.  

Caratteristiche della ferita: lunghezza 30 mm, larghezza 30 mm, profondità 5 mm. Essudato moderato, 

presente tessuto non vitale.  

Obiettivo: portare a guarigione gestendo l’essudato e rimuovendo il tessuto non vitale.  
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Trattamento: in sede 5 punti di sutura. In prima fase utilizzata Nacl 0,9% per detersione, asciugato con garza 

asciutta e applicata medicazione in schiuma di PU a rilascio di Ioni argento con interfaccia in silicone. Al 

raggiungimento degli obiettivi legati ad infezione e rimozione tessuto non vitale abbiamo rivisto gli obiettivi 

e rimodulato la medicazione. È stata quindi utilizzata una medicazione in fibra gelificante associata a una 

schiuma in PU con polimeri superassorbenti (SAP) e interfaccia in silicone al fine di gestire l’ipergranulazione 

della ferita. Quando quest’ultimo obiettivo è stato raggiunto è stata utilizzata la schiuma in PU con interfaccia 

in silicone fino a guarigione completa. 

Sono stati presi come riferimento i parametri relativi al letto di lesione, al bordo di lesione ed alla cute 

perilesionale utilizzando il Triangolo del Wound assessment. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Già dopo la prima applicazione è diminuita la presenza di tessuto non vitale.  

Durante le prime tre settimane di trattamento la medicazione utilizzata è stata la schiuma in PU a rilascio di 

Ioni argento con interfaccia in silicone che ha permesso di rimuovere il tessuto non vitale e diminuire 

l’estensione della ferita. 

Durante la quarta settimana di trattamento la lesione si presentava ipergranuleggiante e senza tessuto 

necrotico ed è stata medicata con fibra gelificante associata a schiuma in PU con strato con polimeri 

superassorbenti (SAP) e interfaccia in silicone. 

Durante l’ultimo periodo di durata del trattamento è stata invece utilizzata schiuma in PU con interfaccia in 

silicone sino a completa guarigione.  

La guarigione completa è avvenuta dopo 93 giorni di trattamento.  

 

CONCLUSIONE  

Nella prima fase di trattamento la medicazione in schiuma di PU a rilascio di Ioni argento con interfaccia in 

silicone: 

- Ha consentito la conformabilita’ al sito anatomico (profondità di 0,5 cm) grazie alla tecnologia 3D fit, 

evitando così proliferazione batterica e macerazione; 

- Ha gestito essudato, carica batterica e rimosso il tessuto non vitale grazie alla modalità di rilascio 

controllato e costante nel tempo degli ioni argento. 

La lesione è stata quindi portata ad uno stadio successivo di ipergranulazione con assenza di slough.  

Nella seconda fase abbiamo associato la medicazione con fibra gelificante e una schiuma in PU e strato con 

polimeri superassorbenti (SAP) con interfaccia che hanno gestito l’ipergranulazione.  

Nell’ultima fase la schiuma in PU con interfaccia in silicone ha promosso la guarigione completa della lesione.   
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121 - ESSUDATI E FIBRE GELIFICANTI. ESPERIENZA CON BIATAIN FIBER  
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ABSTRAC 

ESSUDATI E FIBRE GELITIFICANTI. ESPERIENZA CON  BIATAIN  FIBER  

 

INTRODUZIONE 

Le tecnologie nel campo delle medicazioni avanzate cerca sempre di migliorare gli aspetti importanti del 

wound and skin care. Per trattare correttamente una lesione serve una valutazione olistica del paziente 

conoscendo la sua storia, le sue particolarità, le sue patologie e la sua comorbilità, verrà poi deciso un piano 

di cura per gestire la sua lesione tenendo conto di tre elementi fondamentali che sono il letto della lesione, i 

suoi bordi e la cute peri-lesionale. Solo dall’attenta analisi di quanto sopraesposto, si potrà infine scegliere il 

trattamento più idoneo che possa portare al processo di guarigione.  Nel trattamento la gestione 

dell’essudato assume un ruolo fondamentale.  Questo liquido siero-proteico può essere influenzato dalla 

componente trasudativa della malattia di base e dalla componente essudativa legata alla presenza di 

complicanze. Queste condizioni possono determinare variazioni sia quantitative che qualitative, da qui la 

necessità di poter disporre di una medicazione in grado di gestire l’essudato in tutte le sue espressioni.  

 

MATERIALI E METODI 

Abbiamo arruolato 10 pazienti con diverse tipologie di lesione post-traumatiche, ischemiche, vascolari, da 

stasi linfatica e da deiscenza post-chirurgica, utilizzando BIATAIN FIBER con HEXALOCK TECHNOLOGY una 

nuova medicazione in fibre gelificanti per tutti i tipi di essudato che caratterizzavano queste lesioni.                                                                                           

A questa nuova medicazione veniva richiesto di non modificare il volume della sua struttura, di adattarsi al 

fondo di lesione, di trattenere l’essudato ed i batteri, di rimanere integro alla rimozione e di non essere 

traumatico. Biatain fiber è stato utilizzato in essudati medi ed alti, fluidi ma anche viscosi  vista la sua difficoltà 

nell’essere assorbite e su cuti perilesionali con eczemi o dermatiti. La medicazione è stata stressata per 

testare la capacità di trattenere l’essudato nella sua struttura esagonale, sotto bendaggi anelastici ed elastici, 

oppure utilizzandolo come zaffo nelle cavità. 
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CONCLUSIONI 

Biatain fiber ha soddisfatto le nostre aspettative.  Ha dimostrato un’ottima capacità nell’assorbire quantità 

lievi ed elevate di essudato, nel trattenere l’essudato sia fluido che denso e nell’intrappolare i batteri, pur 

stressando la medicazione  con compressioni. Grazie al suo assorbimento verticale abbiamo ottenuto un 

minor rischio di infezione della lesione e di macerazione dei bordi  e della cute perilesionale, diminuendo 

anche i cattivi odori.   Ha un’ottima struttura esagonale che a contatto con qualsiasi essudato gelifica e si 

conforma al fondo della lesione, ai suoi bordi e alla cute perilesionale mantenendo perfettamente la propria 

forma evitando di lasciare spazi morti,causa di una proliferazione batterica.  Al momento del cambio 

medicazione si rimuove facilmente in un unico pezzo e cosa fondamentale nessun paziente si è mai lamentato 

per il dolore, dimostrando di non essere traumatica.  Nel campo del wound care, biatain fiber  trova uno 

spazio importante nella gestione dell’essudato sia nel momento della sua fase iniziale di preparazione e 

controllo settico, sia nella fase proliferativa proteggendo la granulazione, la vitalità dei bordi e l’integrità della 

cute perilesionale. 
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145 - intertigine e ulcere arti inferiori  
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INTRODUZIONE 

L'intertrigine è una malattia infiammatoria che si può manifestare in ogni fase della vita, coinvolge superfici 

cutanee speculari ed è causata da  frizione e macerazione. Si manifesta con arrossamento, disepitelizzazione, 

desquamazione della pelle e prurito, può evolvere fino a formare fissurazioni dolorose e sanguinanti, ragadi, 

vesciche, pustole spesso molto maleodoranti e  squamo croste. 

Le zone più colpite sono la zona inguinale, l'area ascellare, la regione periombelicale, il solco sottomammario, 

le pieghe addominali , la fessura interglutea, gli spazi interdigitali, le palpebre, la regione retroauricolare e le 

pieghe del collo. 

La diagnosi è clinica, la cute colpita da intertrigine è soggetta a infezioni da Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas Aeruginosa, candida albicans e altri batteri antibiotico resistenti. Le infezioni secondarie se 

non risolte possono causare gravi infezioni dei tessuti molli come la cellulite e degenerare fino alla sepsi in 

particolare nei pazienti immunodepressi e diabetici  con dermatite interdigitale dei piedi. 

I soggetti più colpiti sono: obesi, diabetici, anziani ipomobili o debilitati, neonati (a causa dell’immobilità e 

della minima areazione) atleti e atopici. 

Sono da considerarsi fattori di rischio predisponenti alla malattia tutte le condizioni che favorisco frizione e 

un eccesso di umidità della pelle come: sudore, urine, feci, essudato delle lesioni, la cattiva igiene, le terapie 

immunosoppressive/ carenze immunitarie e malnutrizione.  

Questo studio si pone l’obiettivo di valutare l’incidenza dell’intertrigine interdigitale dei piedi nei pazienti che 

accedono al nostro ambulatorio e, di valutare se, una corretta educazione sanitaria e un trattamento mirato 

sono in grado di prevenire le complicanze e le recidive. 

 

MATERIALI E METODI 

Durante l’anno 2020- 2021 abbiamo valutato 320 pazienti di cui 200 donne e 120 uomini  afferenti al nostro 

ambulatorio per il trattamento di ulcere degl’arti inferiori.  

Il 10% degli uomini e il 12 % delle donne presentavano intertrigine interdigitale dei piedi: in questi pazienti 

abbiamo iniziato un trattamento in grado di gestire la macerazione con tessuto traspirante in argento o 
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polveri a base di ossido di zinco associato all’educazione del paziente e del caregiver per la prevenzione e il 

trattamento di questa patologia. Nello specifico abbiamo consigliato: 

• Un accurata ma delicata detersione e asciugatura delle pieghe, tamponando e non strofinando da 

eseguire almeno una volta al giorno prima di eseguire il trattamento 

• L’areazione delle zone a rischio mediante l’utilizzo di indumenti leggeri e traspiranti in tessuti 

naturali, in grado di far traspirare il sudore.  

•  La scelta di calzature a punta aperta. 

• Cambio frequente degli indumenti soprattutto in caso di sudorazione elevata  

• Evitare ambienti caldi umidi 

Abbiamo rivalutato i pazienti dopo 15 giorni e poi a cadenza mensile per 6 mesi. 

 

RISULTATI OTTENUTI A SEI MESI 

Dei 12 uomini , 9 sono guariti, 2 sono migliorati (hanno necessitato di terapie sistemiche per sovrapposizione 

batterica / funginea), 1  ha recidivato. 

Delle 24 donne, 18 sono guarite, 1 migliorata (ha necessitato di terapia sistemica per sovrapposizione 

batterica /funginea) e 5  sono recidivate. I  tempi medi di guarigione per entrambe i sessi sono stati di 15 

giorni, abbiamo comunque consigliato di continuare il trattamento per la prevenzione delle recidive. 

 

CONCLUSIONI 

In base ai risultati ottenuti abbiamo osservato che i pazienti che non hanno raggiunto la guarigione o hanno 

recidivato , sono quei pazienti in cui non siamo stati in grado di  eliminare i fattori di rischio  e correggere lo 

stile  di vita. 

L’intertrigine è una patologia recidivante, pertanto è’ indispensabile una corretta ed efficace comunicazione 

con il pz o il caregiver, per impostare una educazione sanitaria mirata ad eliminare / correggere i fattori di 

rischio o predisponenti alla malattia.  
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arti inferiori: risultati preliminari di uno studio controllato randomizzato  
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Università di Padova, Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, Padova, Italia (1) 

- Azienda ULSS 6 Euganea, Complesso Socio Sanitario ai Colli, Padova, Italia (2) 

 

Introduzione: In Italia, nella popolazione oltre i 75 anni, è in aumento il fenomeno della cronicità e della 

pluripatologia. In questo contesto, anche l’incidenza di ulcere venose degli arti inferiori sta subendo un 

incremento, dovuto anche all’aumento dell’aspettativa di vita. Importante e strategico è quindi l’aspetto 

educativo che un professionista sanitario può e deve offrire a pazienti con patologie croniche. Questi 

interventi hanno l’obiettivo principale di stimolare la compliance dei pazienti e far comprendere l’importanza 

di attuare un’adeguata autocura per prevenire complicanze e gestire al meglio la propria condizione in un 

contesto storico dove sempre più l’assistenza e la presa in carico della cronicità avviene al domicilio del 

paziente. Questo studio ha l’obiettivo di valutare se un intervento educativo erogato sotto forma di brochure 

informativa possa migliorare i livelli di autocura e di conoscenze della propria malattia in pazienti con ulcere 

venose agli arti inferiori.  

 

Materiali e metodi: Lo studio è stato condotto sui pazienti affetti da ulcere venose agli arti inferiori, seguiti 

da un ambulatorio vulnologico che assiste pazienti deambulanti affetti da ulcere venose. Al campione, diviso 

in due gruppi in modo randomizzato (gruppo di intervento e gruppo di controllo), sono stati somministrati 

due questionari: VeLUSET e “Interventi educativi in pazienti con ulcere venose alle gambe”, che misurano 

rispettivamente i livelli di autocura e le conoscenze di malattia dei pazienti affetti da ulcere venose agli arti 

venosi, oltre a una scheda di raccolta di dati anagrafici, clinici e socio-demografici (dati al baseline). 

Successivamente, al gruppo di intervento è stata consegnata una brochure informativa e dopo due settimane 

(t1) a tutto il campione sono stati ri-somministrati entrambi questionari.  

 

Risultati: Sono stati arruolati complessivamente 29 soggetti (21 femmine) con un’età mediana di 76 anni. Nel 

gruppo di intervento sono stati inclusi 15 soggetti e i restanti 14 sono stati inseriti nel gruppo di controllo. 

Soltanto 6 pazienti presentavano una lesione di prima insorgenza. Mediamente il campione è risultato affetto 

da tale patologia da circa 3 anni (range interquartile 1-7 anni). Quasi l’80% dei soggetti (22) ha dichiarato di 

aver ricevuto informazioni precise sulla propria patologia e sulla sua gestione da parte del personale sanitario 
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ambulatoriale. In seguito all’analisi dei dati raccolti al tempo 0, è stato riscontrato che i livelli di autocura e 

di conoscenza della malattia in entrambi i gruppi erano migliorabili. Il punteggio mediano ottenuto dalla scala 

VeLUSET a t1 aumenta da 227 a 271 per il gruppo di intervento (p < 0.001) e da 200 a 213 per il gruppo di 

controllo (p = 0.33). Per quanto riguarda il questionario che indaga la conoscenza della propria patologia, a 

t1 lo score mediano aumenta da 6.3 a 11.5 nel gruppo di intervento (p < 0.001) e da 5.8 a 6.9 nel gruppo di 

controllo (p = 0.28).  

 

Conclusioni: I risultati ottenuti evidenziano che un semplice intervento educativo come la consegna di una 

brochure informativa possa essere un valido strumento per migliorare l’educazione dei pazienti, utilizzabile 

da un professionista sanitario quale l’infermiere con il fine di aumentare la compliance, l’autocura e il livello 

di conoscenza della malattia da parte del paziente. Un ulteriore sviluppo di questo studio prevede la 

digitalizzazione degli strumenti per la misura di conoscenze e capacità di autocura dei pazienti, la 

rivalutazione a medio-lungo termine di questi outcome. Lo sviluppo di applicazioni per smartphone che 

semplifichino la raccolta e l’analisi e l’interpretazione di questi dati potrebbe rendere possibile l’erogazione 

di una assistenza sempre più personalizzata. 
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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.R.S risponde in modo adeguato alla gestione delle ferite. Tra i presidi utilizzati per le 

medicazioni avanzate quelli a base di sulfadiazina argentica micronizzata risultano molto apprezzati.  

 

MATERIALI E METODI :Nel nostro studio abbiamo utilizzato la medicazione sulfadiazina argentica 

micronizzata e lidocaina cloridrato a seconda della necessità.  

Dall’ anno 2017, sono stati trattati più di  n° 200 pazienti di età compresa tra 18 e 90. Le lesioni trattate sono 

state di diverso genere ed i pazienti erano affetti da diverse comorbidità 

 

RISULTATI :Abbiamo riscontrato in alcuni pazienti intolleranza all’Argento e mostrano ottimi risultati nella 

guarigione delle lesioni croniche. 

 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. La lidocaina cloridrato, si è dimostrato un farmaco sicuro, efficace ed economico, per 

attenuare le sintomatologie algiche dei nostri pazienti in un arco d’azione molto buono. 
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TITOLO: Trattamento di lesioni degli arti inferiori di varia etiologia con formulazione in garza e crema a base 
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ᵈ (ᵃ Infermiera Rete Vulnologica, ᵇ Medico Chirurgo Rete Vulnologica, ᶜ Farmacista Rete Vulnologica, ᵈ 

Di.P.Sa. e Coordinatrice Rete Vulnologica ASL TO4). 

 

Introduzione 

Oltre 190 milioni di persone nel mondo soffrono di lesioni agli arti inferiori, le cui cause possono essere 

differenti ed includono:  insufficienze venose, arteriose, deiscenze di ferite, poliglobulinemia (1). Il 

trattamento di questa tipologia di lesioni varia a seconda dei pazienti, delle loro comorbilità e dello stato 

della lesione.  

In questa valutazione clinica ci si è dati lo scopo di valutare l’efficacia e la tollerabilità dell’associazione di due 

formulazioni contenenti Rigenase® e poliesanide in garza e crema nel trattamento di ulcere degli arti inferiori 

di varia eziologia in pazienti di genere maschile e femminile con un’età media di 65 anni.  

 

Materiali e metodi 

Sono stati arruolati 16 pazienti di età compresa tra 50 e 80 anni suddivisi tra uomini e donne con lesioni degli 

arti inferiori di varia eziologia. I pazienti sono stati trattati con Fitostimoline® plus garza in associazione a 

Fitostimoline® plus crema (un’applicazione ogni 72 ore). L’evoluzione delle lesioni è stata valutata mediante 

rilievo fotografico all’inizio del trattamento, dopo 7-15 giorni e al termine del trattamento (visita finale) ed è 

stato valutato il dolore secondo Vas 

 

Risultati  

Tutti i pazienti hanno mostrato un miglioramento dello stato della lesione con una riduzione delle dimensioni 

della lesione a partire dalla prima visita. Alla visita finale 8 pazienti su 16 sono risultati completamente guariti. 
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In tutti i pazienti si è riscontrato una riduzione della sintomatologia  dolorosa al di sotto di 3 secondo la scala 

VAS 

 

Conclusioni 

I risultati ottenuti dal presente case  series supportano l’impiego della formulazione in garze e crema a base 

di Rigenase® e poliesanide nel trattamento delle lesioni degli arti inferiori di varia eziologia. Quanto indicato 

supporta le indicazioni del prodotto e l’attività rigenerativa e antisettica delle sue componenti.  

 

1)  Eberhardt RT, Raffetto JD. Chronic venous insufficiency. Circulation. 2014;130:333-346  
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180 - Versatilità nell’utilizzo della medicazione contenente sulfadiazina Ag 1% e caolino leggero in 

formulazione polvere spray per il trattamento delle ferite difficili – l’esperienza in ASL TO4.  

 

Laura Perono Minino (1) 

 

ASL TO4, Presidio Ospedaliero di Cuorgnè, Cuorgnè, Italia (1) 

 

TITOLO: Versatilità nell’utilizzo della medicazione contenente sulfadiazina Ag 1% e caolino leggero in 

formulazione polvere spray per il trattamento delle ferite difficili – l’esperienza in ASL TO4. 

A cura della Rete Vulnologica Aziendale ASL TO 4, Regione Piemonte: 

Perono Minino Lᵃ., Capace G. ᵃ, Carbonari A. ᵃ, Cogo F. a , Corgiat Loia R. ᵃ, Mangolini C. ᵃ, Pavignano L. ᵃ, Soave 

M. ᵃ, Vargiu M. ᵃ,Personnettaz E. ᵇ, Bergamin F. ᵇ,Bertotti E. ᵇ, Amato MC. ᶜ, Varola C. ᶜ, Occhiena C. ᵈ (ᵃ 

Infermiera Rete Vulnologica, ᵇ Medico Chirurgo Rete Vulnologica, ᶜ Farmacista Rete Vulnologica, ᵈ Di.P.Sa. e 

Coordinatrice Rete Vulnologica ASL TO4). 

 

INTRODUZIONE: Tutte le ferite contengono microrganismi, eppure la maggior parte di queste non è infetta. 

Lo spettro delle interazioni tra la popolazione microbica e l’ospite può gradualmente raggiungere un punto 

nel quale il processo di guarigione si altera oppure si vengono ad instaurare a livello locale degli effetti 

dannosi per l’ospite. Nel momento in cui questo si verifica, è necessario un intervento immediato per 

scongiurare l’infezione. ¹  

Tra i prodotti di medicazione a disposizione della Rete Vulnologica dell’ASL TO4, che opera a diversi livelli sia 

sul Territorio sia in ambito Ospedaliero, la medicazione con sulfadiazina Ag 1% e caolino leggero in 

formulazione spray risulta essere un prodotto versatile, efficace e di facile applicazione anche in caso di 

automedicazione da parte della persona portatrice di lesione cutanea difficile. 

Questo medical device è una medicazione in polvere spray per uso topico: il caolino leggero crea una barriera 

meccanica agli agenti esterni, proteggendo la cute lesa, e nello stesso tempo drena e assorbe gli essudati. La 

presenza dell’argento sulfadiazina1%, un composto metallorganico ottenuto per reazione dell’argento 

nitrato con sulfadiazina, previene la contaminazione microbica della medicazione e mantiene l’ambiente 

della ferita libero da altri batteri esogeni. 

 

MATERIALI E METODI: Presso l’ambulatorio Infermieristico Vulnologico del P.O. di Cuorgnè sono stati 

selezionati alcuni casi in cui è stato ritenuto appropriato l’utilizzo della medicazione in polvere argento 

sulfadiazina 1% e caolino leggero spray, come ad esempio in caso di lesioni agli arti inferiori ove presente 

fragilità e macerazione della cute perilesionale e di gamba, con relativo aumento della possibilità di 
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lacerazione cutanea e aumento della carica microbica. Inoltre è stato utilizzato in caso di lesioni da pressione 

con essudato medio/abbondante in associazione a medicazioni assorbenti. Infine in un caso di trattamento 

con terapia a pressione negativa monouso su lesione dell’arto inferiore, successivamente a terapia sistemica 

e topica mirata per lesione infetta, in modo da ridurre la possibilità di ulteriore proliferazione batterica. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE: Nei casi sopraelencati l’utilizzo di argento sulfadiazina 1% e caolino 

leggero spray ha permesso di controllare gli essudati creando un ambiente che facilita il processo naturale di 

guarigione e ha fornito una effettiva barriera alla penetrazione microbica. Non di minore importanza il 

prodotto è stato ben tollerato dalle persone affette dalle lesioni cutanee in questione ed è stato agevole il 

processo di addestramento ai care givers che lo hanno utilizzato in autonomia al domicilio. 

 

CONCLUSIONI: l’impiego della medicazione in polvere argento sulfadiazina 1% e caolino leggero spray è 

risultato vantaggioso sia per i pazienti sia per gli operatori in quanto il prodotto ha portato ad una migliore 

gestione nel trattamento delle ulcere cutanee, con risultati in termini di maggior controllo dell’essudato e 

della carica batterica. 

Così come riportato nel Documento di Posizionamento EWMA del 2006: “l’uso di antimicrobici topici di nuova 

formulazione, in particolare i prodotti a base di argento e di iodio, viene raccomandato con frequenza sempre 

maggiore come uno dei componenti per la gestione delle ferite con carica batterica problematica o crescente. 

Una valutazione attenta della ferita, la pianificazione appropriata delle cure, la scelta adeguata e la 

valutazione regolare dei risultati sono determinanti per il successo di questi prodotti nella pratica clinica”¹. 

 

¹ European Wound Management Association (EWMA). Position Document: Management of wound infection. 

London: MEP Ltd, 2006 
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189 - Biatain® Ibu su arto inferiore  

 

Francesco Giacinto  

 

Biatain® Ibu su arto inferiore 

Dott. Francesco Giacinto 

Chirurgo vascolare ASP Cosenza e 

Responsabile attività regionali di AIUC 

 

INTRODUZIONE 

Trattamento di lesione all’arto inferiore destro con medicazione a rilascio di ibuprofene, per un effetto 

antinfiammatorio ed antalgico. 

 

PAZIENTE 

Campione: Paziente donna di 70 anni., affetta da sclerodermia. 

Mobilità: Scarsa, a causa di frattura vertebrale, il che la porta ad indossare un busto rigido 

Caregiver: sì, il figlio a casa. Assistenza in telemedicina 

Anti ENA: positivi, certificanti patologia autoimmunitaria (sclerodermia) 

A seguito di RX all’arto inferiore destro, in data 11/06/20 vengono evidenziati: 

• Esiti di pregressa frattura di tibia e perone, ben consolidate; 

• Non evidenti alterazioni osteostrutturali; 

• Multiple ed irregolari tumefazioni dei tessuti molli come da flogosi in atto 

• Rime articolari di normale alte 

 

INFORMAZIONI SULLA FERITA: 

Dimensione della ferita: 

Lunghezza: 100 mm 

Larghezza: 85 mm 

Profondità: 12 mm 

 

TRATTAMENTO 

Utilizzo pregresso di vari tipi di schiume, anche all’argento e di CMC senza risultati significativi. 

• Biatain Ibu, medicazione in schiuma di poliuretano conformabile (caratterizzata da 3DFit Technology) a 

rilascio di ibuprofene, per un effetto antinfiammatorio ed analgesico. 
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• Spray a base di argento ionico; 

• Bendaggio tramite sistema compressivo regolabile. 

• Terapia iperbarica domiciliare. 

Controllo tramite app in telemedicina ed in presenza ogni 2 settimane. 

 

RISULTATI 

L’effetto antinfiammatorio ed analgesico di Biatain Ibu è risultato visibile sin dal primo cambio medicazione. 

La paziente, infatti, ha riportato una diminuzione notevole della flogosi e del dolore sin da subito, grazie 

all’azione dell’ibuprofene. Riscontrata diminuzione del calor e del rubor già al primo cambio di medicazione. 

L’assenza di dolore, inoltre, ha permesso al paziente di camminare beneficiando, così, del bendaggio 

compressivo. 

 

CONCLUSIONI 

Biatain Ibu è la medicazione ideale che combina conformabilità al letto di lesione (grazie all’esclusiva 3DFit 

Technology), assorbimento verticale, ottima capacità di ritenzione dell’essudato all’interno della propria 

struttura, e rilascio di ibuprofene, per un effetto antinfiammatorio ed analgesico 
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194 - APPLICAZIONE DEL BIOPOLIMERO CHIRLAB - MD 2021SU ULCERE DIABETICHE CRONICIZZATE: 

CASES REPORT 

  

Vito Michele CASSANO  - Cecilia PARRA  

 

APPLICAZIONE DEL BIOPOLIMERO CHIRLAB - MD 2021SU ULCERE DIABETICHE CRONICIZZATE: 

CASES REPORT. 

Parra C.*, Bonino G.*, Cassano V.* - UOS Diabetologia Campo di Marte, Lucca 

*Podologo 

 

 

CHIRLAB - MD 2021 

Biopolimero riassorbibile, polisaccaridi e strutture fibrose reticolate. Le proprietà meccaniche sono adatte 

all’applicazione in vivo e consentono di supportare adesione e proliferazione dei fibroblasti e di cellule 

endoteliali. 

Si presenta sotto forma di garza reticolata sterile, singolarmente imbustata. 

 

Materiali polimerici bioriassorbibili 

I materiali polimerici bioriassorbibili sono materiali che forniscono prestazioni per un periodo di tempo 

programmabile e, una volta esaurita la loro funzione, scompaiono dall'organismo senza richiedere interventi 

chirurgici. Nei casi più favorevoli, la loro degradazione comporta la formazione di molecole naturali che non 

risultano quindi tossiche. Per queste loro peculiari caratteristiche sono particolarmente interessanti e molto 

usati per applicazioni biomedicali. 

In genere un polimero viene utilizzato come biomateriale se si riesce a trovare un accordo tra le proprietà 

elastiche del materiale stesso e il tempo di degradazione che gli si vuole attribuire, ovviamente in accordo 

con l'applicazione alla quale è destinato. 

Il prodotto è sicuro da fenomeni legati all’immunogenicità e alla contaminazione microbica. Inoltre, possono 

essere facilmente caricati con agenti antimicrobici o altri agenti sia naturali che farmacologici. 

 

CASE REPORT N°1 

Donna, storia di depressione , tabagismo ,presunto Potus . Lesione traumatica arto inferiore dx terzo medio 

profilo esterno , insorta a giugno 2019, trattata in autonomia e successivamente presa in carico dal centro 

lesioni cutanee con medicazione a piatto con garza grassa. 

Gennaio 2021, data la scarsa progressione della lesione, si decide di utilizzare il BIOPOLIMERO CHIRLAB - MD 
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2021. 

➢ lesione di 5cmx2.4 cm, margini netti con colletto crostoso, fondo fibrinoso, assenza di segni clinici di 

infezione, scarso essudato, cute perilesionale eritematosa. 

➢ dolore misurato con vas pari a 0, ma presenza di prurito intenso sulla cite perilesionale. Eseguita 

medicazione con detersione attiva + impacco con Prontosan 15 minuti, successivamente eseguito 

debridment selettivo e applicata CHIRLAB - MD 2021 con chiusura semplice e acidi grassi 

iperossigenati su perilesionale. si decide di eseguire le medicazioni due volte a settimana Al primo 

controllo, dopo 7 giorni la lesione risulta ridotta (dimensioni 4,6x2,3) Il fondo presenta maggiore 

tessuto di granulazione e buona risposta verticale, assenza di essudato. ridotti sia l’eritema 

perilesionale che la nettezza dei margini della lesione. ancora presente lieve prurito nel perilesionale. 

Eseguita medicazione con detersione attiva + impacco con Prontosan 15 minuti, successivamente 

eseguito debridment selettivo e applicata medicazione con chiusura semplice e acidi grassi 

iperossigenati su perilesionale. Prosegue con medicazioni due volte a settimana: una presso il nostro 

ambulatorio e una a domicilio. 

Al secondo controllo, dopo 7 giorni (dal precedente) la lesione risulta migliorata sai in termini di dimensioni 

che di tessuto di granulazione, tuttavia si riscontra ancora una lenta progressione: la medicazione al cambio 

sembra non essere entrata in completa sinergia con la lesione. Si decide di allungare i tempi cambio 

medicazione: verrà eseguita solo una volta a settimana Eseguita medicazione con detersione attiva + impacco 

con Prontosan 15 minuti, (non più necessario debridment selettivo). prima dell’applicazione il biopolimero è 

stato attivato con fisiologica. 

I controlli successivi, eseguiti settimanalmente, evidenziano una progressiva riduzione delle dimensioni della 

lesione ed un aumento di granulazione del fondo. dati i miglioramenti si decide di allungare ulteriormente il 

tempo di applicazione della medicazione: cambio medicazione eseguito dopo 15 gg. 

All’ultimo controllo (aprile 2021) la lesione appare ulteriormente ridotta di dimensioni (dimensioni: 3,1x1,2) 

con fondo 100% granuleggiante e ben idratato, assenza di bordi netti, con inizio di riepitelizzazione a partire 

dai margini .  

CONCLUSIONI: in un periodo di 109 giorni è stata riscontrata una riduzione delle dimensioni della ferita del 

70% ed un miglioramento del fondo lesionale. tali cambiamenti sono stati più marcati all’aumentare del 

tempo di permanenza della medicazione, prima del successivo cambio. 

 

CASE REPORT N°2 

Uomo , Diabete tipo 2, arteriopatia obliterante arti inferiori trattata con PTA+ STENT su AFS sinistra. (2018), 

amputazione transmetatarsale sinistra (2019) in seguito a lesioni plantari Texas III B. 

A giugno 2021 permangono 2 lesioni ormai cronicizzate lungo il V raggio e in sede anteriore a carico del III 
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raggio. Le lesioni presentano un fondo misto con area necrotica sui margini. Non segni d’infezione, scarso 

essudato. 

Si esegue debridement selettivo, detersione attiva, impacco con Prontosan 15 minuti e si applica CHIRLAB – 

MD + garza grassa. Si associa fasciatura protettiva ed utilizzo di calzatura da lesione. Si programma controllo 

a 7 gg. Dopo una settimana si è notato un miglioramento del fondo lesionale, con aumento del fondo di 

granulazione ed una riduzione dell’area necrotica peri-lesionale. Si decide di mantenere il medesimo 

protocollo di trattamento anche per le medicazioni successive. Nelle settimane seguenti è stato riscontrata 

una riduzione delle dimensioni della lesione ed un netto spostamento della lesione verso la riepitelizzazione 

(medicazione eseguita una volta a settimana per 10 settimane). 
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TOPIC: MEDICINA E CHIRURGIA RIGENERATIVA, BIOTECNOLOGIE 

Comunicazioni orali 

 

11 - Studio pilota sui concentrati piastrinici di seconda generazione per il trattamento dell'osteomielite 

cronica: un approccio moderno di chirurgia bio-rigenerativa.  

 

Alessandro Crisci (1) - Raffaele D'ADAMO (2) - Michela Crisci (3) - Francesco Crisci (2) 

 

Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Salerno, Salerno, Italia (1) - Casa di Cura Villa 

Fiorita, Casa di Cura Villa Fiorita, AVERSA (CE), Italia (2) - Faculty of Medicine and Surgery, Vasile 

GoldisWestern University of Arad, Faculty of Medicine and Surgery, Vasile GoldisWestern University, 

ARAD, Romania (3) 

 

Studio pilota sui concentrati piastrinici di seconda generazione per il trattamento dell'osteomielite 

cronica: un approccio moderno di chirurgia bio-rigenerativa. 

 

Alessandro Crisci 1,2,3,* Francesco Crisci2, D’Adamo Raffaele 2 and Michela Crisci 4 

1 School of Medicine, University of Salerno Italy, 84084 Fisciano, SA, Italy; E-mail: alcrisci@unisa.it 

2 Unit of Dermosurgery Cutaneous Transplantations and Hard-to-HealWound, “Villa Fiorita” Private 

Hospital, 81031 Aversa, CE, Italy; E-mail: raffaeledadamo@tiscali.it 

3 Institute for the Studies and Care of Diabetics, Abetaia, 81020 Casagiove, CE, Italy; 

4 Faculty of Medicine and Surgery, Vasile GoldisWestern University of Arad, 310025 Arad, Romania; E-mail: 

criscimichela96@gmail.com 

 

 

Abstract:  

BACKGROUND: La nostra ipotesi è che l'uso di fibrina avanzata arricchita di leucociti con contenuto di 

piastrine (A-PRF) per l'osteomielite dell'ulcera nei pazienti con piede diabetico, permetta un rapido 

recupero da questa patologia debilitante. In questo studio, l'obiettivo era quello di normalizzare 

l'applicazione del PRF nelle persone con osteomielite, per utilizzare questo concentrato piastrinico di 

seconda generazione come promotore della guarigione delle ferite. 

 

mailto:alcrisci@unisa.it
mailto:raffaeledadamo@tiscali.it
mailto:criscimichela96@gmail.com
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METODI: Gli autori hanno utilizzato il sangue periferico nella produzione di matrici (A)-PRF (1300 g × 8 min) 

in 7 soggetti (tutti con diagnosi di diabete), che presentavano osteomielite con lesioni cutanee da almeno 

sei mesi. Le membrane, combinate con il liquido surnatante derivato dalla compressione, sono state 

introdotte nella lesione cutanea fino all'osso, dopo la rimozione chirurgica. È stata analizzata l'evoluzione 

delle lesioni nel tempo. 

 

RISULTATI: Questi sette soggetti sono risultati tutti positivi al test "Probe-to-Bone", la risonanza magnetica 

ha rilevato la plicatura corticoperiostea e/o aree di osteolisi cortico-spongiosa ulcera-adiacente. La 

presenza di batteri Gram-positivi è stata documentata nei nostri soggetti nel 52% dei casi. Nelle culture 

erano presenti anche cocci Gram +, come St. Aureus (15,6%), Streptococchi β-emolitici (12,1%), S. Viridans 

(7,1%) e specie di bacilli Gram - tra cui Pseudomonas (10,6%), Proteus (7,8%), Enterobacter (5,7%). La 

Candida Albicans era presente nel 2,8%. L'emocromo non ha mostrato cambiamenti importanti. 

Ad oggi, le lesioni cutanee sono guarite in 6 dei sette soggetti trattati (un paziente per più di cinque anni) 

senza alcuna evidenza di infettività o recidiva. 

 

CONCLUSIONE: I risultati ottenuti sui nostri pazienti consigliano che le membrane PRF potrebbero essere 

un'alternativa medica in questa patologia difficile da trattare. 
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19 - Adjuvant regenerative treatment of mixed ulcers of the lower limbs with C.G.F. (Concentrated Growth 

factors)  

 

Bruno Amato (1) - Rita Compagna (1) - Domenico Sinoscalco (1) - Alessandro Gragnaniello (1) 

 

Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Sanità Pubblica, Napoli, Italia (1) 

 

 

 Introduzione: Concentrated Growth Factors (CGF) identifica un concentrato di fattori di crescita autologhi di 

seconda generazione rispetto al plasma ricco di piastrine (PRP) e rappresenta un sistema di stimolazione 

multifattoriale che può essere utilizzato per la gestione e il trattamento delle ulcere cutanee croniche.  

Obiettivo: Lo scopo di questo lavoro è valutare l’efficacia supplementare della applicazione del  CGF rispetto 

allo standard di medicazione e dei suoi effetti sulla dinamica del processo di guarigione di ulcere vascolari 

miste degli arti inferiori.  

Metodi: CGF autologhi sono stati ottenuti da 100 pazienti con ulcere miste croniche (ulcere venose in pazienti 

con claudicazione intenittente di II stadio) degli arti inferiori in a studio multicentrico controllato 

randomizzato.  

Risultati: I risultati hanno mostrato un vantaggio significativo in l'uso di CGF in associazione con la detersione 

e la compressione selettiva sugli end-point del tempo di guarigione (riduzione del tempo medio: 32%), della 

sintomatologia dolorosa (riduzione media: 38%), della carica batterica (riduzione media: 21%) e della 

stabilizzazione (riduzione media delle recidive: 26%) nei pazienti osservati con ulcere miste degli arti inferiori.  

Conclusioni: questi risultati supportano l'uso clinico del CGF per il miglioramento degli esiti clinici nelle ulcere 

miste degli arti inferiori.  
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59 - Ingegneria e medicina: verso lo sviluppo di dispositivi personalizzati e più efficaci per il trattamento 

delle ferite croniche  

 

Rossella Laurano (1) - Monica Boffito (1) - Valeria Chiono (1) - Gianluca Ciardelli (1) 

 

Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Torino, Italia (1) 

 

Ingegneria e medicina: verso lo sviluppo di dispositivi personalizzati e più efficaci per il trattamento delle 

ferite croniche 

Rossella Laurano, Monica Boffito, Valeria Chiono, Gianluca Ciardelli 

Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Torino, Italia  

 

INTRODUZIONE 

L’incremento dell’incidenza delle ferite croniche registrato nel mondo occidentale negli ultimi anni 

costituisce un impegno gravoso per il Sistema Sanitario Nazionale e un dato allarmante per la società poiché 

ogni anno questa patologia interessa un numero di pazienti molto elevato anche a causa del diffondersi di 

fattori concomitanti (diabete e obesità). Inoltre, il trattamento avanzato delle ferite croniche richiede 

cospicui investimenti in termini di risorse umane ed economiche al fine di garantire ai pazienti la necessaria 

assistenza sanitaria, ospedalizzazione e cure. Data l’entità e l’importanza del risvolto sull’economia e sulla 

qualità della vita dei pazienti affetti da ferite croniche, molti gruppi di ricerca pubblici e realtà imprenditoriali 

si sono impegnati negli anni nello studio di dispositivi multifunzionali per fornire al personale clinico 

strumenti sempre più performanti. Significativi avanzamenti sono stati ottenuti con lo sviluppo di medicazioni 

intelligenti, ovvero sistemi capaci di trattare il tessuto danneggiato tramite il rilascio localizzato di agenti 

terapeutici e, contemporaneamente, ricreare il microambiente adatto a favorirne la rigenerazione. Tuttavia, 

nonostante gli sforzi volti all’ingegnerizzazione di wound dressings attivamente partecipi al processo di 

guarigione dell’ulcera, non è stato ancora possibile identificare una formulazione ideale a causa delle 

difficoltà riscontrate nell’adattare dispositivi commerciali alle necessità del singolo paziente. In particolare, i 

principali limiti consistono nell’impossibilità di controllare le cinetiche di rilascio del contenuto terapeutico e 

di adattare i formati standard dei wound dressings commerciali alla morfologia altamente irregolare del letto 

della ferita. In questo scenario, combinando gli avanzamenti nell’ambito dell’imaging diagnostico e dello 

sviluppo e processo di biomateriali, questo lavoro si pone l’obbiettivo di oltrepassare questi ostacoli 

mediante lo sviluppo di un patch a misura di paziente sia in termini di morfologia sia di contenuto terapeutico.       
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MATERIALI E METODI 

Il patch oggetto di questo lavoro è stato pensato come un sistema multistrato ottenuto tramite tecniche di 

prototipazione rapida mediante la deposizione di strati successivi di due diversi inchiostri a base di idrogeli 

multi-funzionali (Figura 1). In particolare, gli strati più a contatto con il letto della ferita sono a base di un 

idrogelo (Gel A) responsivo a variazioni di temperatura e pH e capace di incapsulare agenti terapeutici e 

rilasciarli in funzione dell’alcalinità dell’essudato; gli strati più esterni sono a base di un idrogelo (Gel B) 

responsivo a variazioni di temperatura e luce visibile e caratterizzato da migliori proprietà meccaniche in 

grado di assicurare una copertura della ferita prolungata nel tempo. Entrambi gli idrogeli sono stati ottenuti 

da soluzioni acquose di polimeri di sintesi, i poliuretani, ingegnerizzati ad hoc per rispondere a stimoli 

derivanti dall’ambiente esterno (temperatura, pH alcalino e luce visibile). 

I due inchiostri sono stati caratterizzati in vitro in condizioni simil-fisiologiche al fine di valutare la capacità di: 

(i) incapsulare farmaci di natura idrofobica e idrofilica, ioni terapeutici e biomolecole e rilasciarli con cinetiche 

sostenute nel tempo; (ii) controllare il meccanismo di rilascio del contenuto terapeutico in funzione del pH 

dell’ambiente esterno; (iii) essere processati mediante tecniche di prototipazione rapida (bioprinting) 

secondo geometrie diverse, assicurando il mantenimento della forma nel tempo e preservando la 

funzionalità dell’agente incapsulato da fenomeni di degradazione indotti dal processo di fabbricazione. 

Inoltre, è stata valutata: (i) la biocompatibilità degli idrogeli in accordo alla normativa ISO 10993, (ii) la 

capacità di supportare la proliferazione di fibroblasti murini, e (iii) l’attività antimicrobica contro batteri 

Gram-positivi, Gram-negativi e funghi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Schema rappresentativo della 

tecnologia proposta. Sviluppo di un rivestimento a misura di paziente tramite la scansione del letto della 

ferita per l’acquisizione della morfologia dell’ulcera e la fabbricazione strato per strato di un cerotto 

riempitivo perfetto della cavità. Ingegnerizzazione degli inchiostri per conferire sensibilità a stimoli esterni al 



 XVI Congresso Nazionale AIUC – Roma 17-20 Novembre 2021 

190 
 

fine di controllare il meccanismo di rilascio degli agenti terapeutici in funzione di parametri clinici (alcalinità 

dell’essudato). 

 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Lo sviluppo di polimeri responsivi a stimoli provenienti dall’ambiente esterno (temperatura, pH alcalino e 

luce visibile) è stato ottenuto sfruttando l’elevata versatilità della chimica dei poliuretani, che consente la 

sintesi di polimeri con le caratteristiche desiderate selezionando propriamente le molecole reagenti. Inoltre, 

i poliuretani sintetizzati, quando solubilizzati in soluzioni acquose, danno origine a sistemi gelificanti 

caratterizzati da una struttura micellare. Gli idrogeli micellari poliuretanici sono stati quindi studiati dapprima 

come sistemi di rilascio altamente versatili. In particolare, è stato dimostrato che l’organizzazione micellare 

consente l’incapsulamento di elevate concentrazioni (fino a 20 mg/mL) di farmaci di natura idrofobica (ad 

esempio, l’ibuprofene) nel cuore delle micelle e idrofilica (ad esempio l’ibuprofene salificato) negli spazi 

interstiziali tra le micelle. Inoltre, tale arrangiamento si traduce in cinetiche di rilascio differenti, con quantità 

rilasciate di ibuprofene statisticamente superiori rispetto all’ibuprofene salificato fino a 14 giorni di 

osservazione [1]. Successivamente, gli idrogeli sono stati studiati anche come sistemi per il rilascio localizzato 

di ioni rame, sia come unico agente terapeutico [2] sia in combinazione con l’ibuprofene [3], e di albumina 

da siero bovino come proteina modello, osservando in tutte le condizioni un rilascio prolungato e sostenuto 

nel tempo. Infine, è stata provata la capacità degli idrogeli di rilasciare il contenuto terapeutico in funzione 

dell’alcalinità dei fluidi posti a contatto [4]. Questi studi hanno consentito, quindi, di dimostrare: (i) la 

versatilità degli idrogeli poliuretanici come sistemi per il rilascio localizzato di agenti terapeutici di diversa 

natura; (ii) la capacità di controllarne le cinetiche di rilascio in funzione delle esigenze cliniche del singolo 

paziente; (iii) la possibilità di personalizzare il contenuto terapeutico anche in termini di quantità da rilasciare. 

Inoltre, gli idrogeli contenenti il farmaco sono stati studiati anche come inchiostri per la fabbricazione di un 

patch a misura di paziente tramite la stampa 3D del riempitivo dell’ulcera. A tale scopo è stata dimostrata la 

capacità dell’idrogelo di poter essere estruso secondo geometrie caratterizzate da una complessità 

differente, di mantenere la forma conferita tramite la stampa 3D e di rilasciare il farmaco incapsulato in 

funzione del pH, dimostrando quindi di poter fabbricare wound dressings a misura di paziente. Infine, gli 

idrogeli hanno mostrato un’elevata biocompatibilità (vitalità cellulare pari al 92,8% ± 4,2% rispetto al 

controllo), la capacità di supportare la proliferazione di fibroblasti murini valutata mediante scratch test e 

una buona attività antimicrobica intrinseca verso S. aureus, E. coli e C. Albicans.     

 

CONCLUSIONI 

In questo studio le necessità derivanti dal settore della medicina personalizzata e le conoscenze acquisite 

nell’ambito dello sviluppo di biomateriali, della loro fabbricazione tramite tecniche avanzate e dell’imaging 
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sono state combinate al fine di sviluppare un patch a misura di paziente capace di superare i limiti dei wound 

dressings commerciali e offrire ai professionisti sanitari dispositivi innovativi in grado di contribuire 

efficacemente al processo di rigenerazione delle ferite croniche. In particolare, il patch proposto può essere 

adattato alle esigenze cliniche del singolo paziente in termini di: tipo di contenuto terapeutico, quantità di 

contenuto terapeutico, cinetiche di rilascio e morfologia della ferita.   
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Studio bicentrico sulll’utilizzo di cellule mononucleate autologhe derivate da sangue periferico nel 

trattamento di ulcere non-healing. 

 

Introduzione: nella nostra Unità operativa abbiamo valutato l’efficacia delle cellule mononucleate derivate 

da sangue periferico (PB-MNCs) nel trattamento di pazienti affetti da ulcere non-healing no responders a vari 

cicli di medicazioni. Materiali e Metodi: Abbiamo arruolato pazienti che presentavano ferite non-healing di 

varia eziologia: 1 ulcera da decubito in regione ischiatica, 1 ulcera in sede di radiodermite al livello della 

gamba sinistra; 3 ulcere digitali del piede destro in paziente sclerodermica, 1 ulcera della regione 

perimealleolare in paziente sclerodermica, 1 esito di trauma da schiacciamento del piede destro e 1 ulcera 

guancia destra come esito di infiltrazione di silicone liquido. Risultati:. la valutazione del dolore nei 6 casi 

analizzati il dolore espresso in condizioni basali risultava in media di 8,2±0,8 (DS); di 3,6±1,1 (DS) a T3(90 

giorni). La riduzione del dolore è stata in media di 4,6 punti sulla scala VAS (4.6±3,2 DS, p<0.0005). Dai dati 

ottenuti, si attesta una sostanziale riduzione del dolore percepito nella casistica presa in esame. A T0 l’area 

media dell’ulcera risultava di 3,3 cm2±1,1 cm2(DS) a T3 di 1,5 cm2±0,8 cm2 (DS), con un valore medio di 

diminuzione dell’area di 1,8 cm22 (1,8 cm22±0,3  DS, p value<0,009). Il tempo di guarigione delle ferite non-

healing nelle varie sedi anatomiche, è stato in media di 19,3 giorni (19,3±9,9 DS). 

Conclusioni: Sulla base della nostra esperienza, possiamo affermare che la tecnica da noi utilizzata permette 

di ottenere ottimi risultati nei pazienti affetti da ulcere non-healing, con un conseguente netto miglioramento 

della qualità di vita di questi pazienti.  

 

Parole Chiave: 

1. CELLULE MONONUCLEATE AUTOLOGHE 

2. ULCERE 

3. CHIRURGIA RIGENERATIVA 

4. QUALITÀ DI VITA 
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85 - BIOFOTOMODULAZIONE :APPLICAZIONE CLINICA ED EVIDENZE REALI  
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BIOFOTOMODULAZIONE : APPLICAZIONE CLINICA ED EVIDENZE REALI (PRATICHE) 

 

INTRODUZIONE 

L’utilizzo di un dispositivo nato dalla ricerca applicata ai laser, ma con caratteristiche di facile applicazione 

clinica e maneggevolezza permette di entrare in una dimensione cellulare e biodinamica nella cura delle 

lesioni cutanee. 

Il trattamento di lesioni croniche di dimensioni piccole medie in regime di ricovero,ambulatoriale o di DH 

permette di arrivare a guarigione/miglioramento in tempi brevi di lesioni cronicizzate o non responder alle 

usuali  medicazioni 

Il nostro obiettivo è stato di accelerare e valutare il miglioramento in ulcere da pressione,lesioni vascolari e 

postraumatiche applicando 1 volta alla settimana per 1 minuto la fotobiomodulazione con luce blu presenti 

da più di 90 giorni in pazienti mielolesi ricoverati,visti in DH e pazienti ambulatoriali al fine di ridurre il numero 

e la frequenza delle medicazioni specilamente in situazioni di lesioni plurime. 

 

MATERIALI E METODI 

Sono stati trattati 12 pazienti ricoverati con media di  1.5 lesioni per sessione ,10 pazienti in DH con media di 

1.2 lesioni per paziente e 6 ambulatoriali con 1 lesione per paziente per un totale di 36 lesioni (diametro 

massimo 7x3 cm minimo 08x04 cm) 

Età media 54 anni per 19 maschi e 56 per 9 pazienti femmine 

Eziologia lesioni da pressione in 22 pazienti e 2 postraumatiche in pazienti diabetici,1 postraumatica semplice 

(senza comorbidità) e 3 di origine vascolare. 

Il trattamento prevedeva l’applicazione di terapia biofotonica ,in particolare fotobiomodulazione con luce blu 

per 1 minuto su un’area di 5 cmq dopo detersione con fisiologica o preparato a base di PHMB, 1 volta alla 

settimana. 

Le medicazioni in corso non sono state variate (solo in 2 casi) durante il periodo di trattamento per non 

modificare la situazione locale. 

Sono stati analizzati dimensioni ,fondo,avanzamento della riepitelizzazione,durata del trattamento e tempi di 

miglioramento/guarigione. 
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RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

Parametro riduzione/guarigione – tempo : 12 lesioni guarite,17 migliorate, 2 non responder , 2 peggiorate 

(stesso paziente) e 3 slow responder in un tempo minimo di 2 applicazioni/2 settimane ad un masimo di 11 

applicazioni/11 settimane) 

L’importanza di velocizzare la guarigione o anche solo il miglioramento  delle lesioni cutanee in pazienti 

mielolesi   ricoverati o ambulatoriali con un’applicazione veloce,controllata e in sicurezza si evidenzia in 

riduzione dei tempi di cura e miglioramento della qualità della vita. 

Arrivare a liberarsi della cadenza ricorrente delle medicazioni anche in più punti con tempi lunghi nel 

trattamento ,poter migliorare (e proseguire con medicazioni avanzate) o guarire lesioni  in aree corporee 

tendenti alla contaminazione /macerazione con ripristino della barriera cutanea con possibilità di aumentare 

i tempi di riabilitazione o di occupazioni quotidiane è un risultato perseguibile ed auspicabile. 

 

CONCLUSIONI 

La luce blu nella fotobiomodulazione è assorbita da elementi sensibili quali la protoporfirina IX ,le flavine ed 

i fibroblasti con riduzione dell’infiammazione e migliore rigenerazione dei tessuti. 

Non sostituisce la chirurgia,ma è un metodo di trattamento non cruento,applicabile anche sui pazienti più 

fragili,ben tollerato e veloce che utilizza la stimolazione diretta di cellule e corpuscoli cellulari con ricaduta 

benefica rigenerativa e conseguente ripresa di meccanismi (ancora ben lontani dall’essere totalmente 

compresi) cellulari biomolecolari e protrofici. 

L’applicazione clinica su pazienti ricoverati e ambulatoriali con tempo di applicazione di 1 minuto 1 volta alla 

settimana riesce a sbloccare lesioni croniche e ridurre il tempo di guarigione in ulcere di limitate dimensioni, 

non cavitarie, con miglioramento in una percentuale importante di casi (29 su 36 ulcere 2°/3° grado). 
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177 - Revisione della letteratura e casistica clinica in PBM  
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ABSTRACT 

 

INTRODUZIONE 

La Fotobiomodulazione (PBM) nel  trattamento delle ferite acute e croniche rappresenta un nuovo approccio 

terapeutico che permette di migliorare la qualità di vita dei pazienti e accelerare il processo di guarigione . 

 

MATERIALI E METODI 

E’ stata effettuata una revisione narrativa della letteratura sulla base della lettura critica degli studi pubblicati 

negli ultimi dieci anni, con l’obbiettivo di compendiare la letteratura di riferimento, riportando le evidenze 

su una specifica tematica attraverso la sintesi di studi precedentemente pubblicati. Sono stati inoltre 

analizzati alcuni casi clinici trattati con due metodiche di PBM differenti presso il Centro di Vulnologia degli 

Istituti Clinici Zucchi 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

Gli studi hanno dimostrato che la terapia con fotobiomodulazione può generare alti tassi di risposta nella 

cura delle ferite e attivarne l’inizio del processo di guarigione fornendo al contempo un eccellente profilo di 

sicurezza. L’analisi dei dati raccolti nell’utilizzo di due diversi apparecchi per PBM nel centro di Vulnologia 

presso gli Istituti Zucchi di Monza ha evidenziato risultati sovrapponibili che in tutti i casi si sono dimostrati 

positivi nel delineare la PBM come nuovo approccio terapeutico. 

 

CONCLUSIONI 

La conoscenza finora acquisita dei meccanismi alla base di questa terapia, unita ai meccanismi di riparazione 

e rigenerazione tissutale, dimostra come la PBM sia da valutare come alternativa innovativa, indolore, non 

invasiva e conveniente, nell’aspetto organizzativo e procedurale, per il trattamento delle ferite croniche. 

A parità di risultati clinici, una delle due apparecchiature presenta maggior maneggevolezza e costi m inori, 

incidendo in modo molto minore sulla organizzazione della attività ambulatoriale.  
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36 - Validazione clinica dei Dispositivi Medici FITOSTIMOLINE IDROGEL E FITOSTIMOLINE SPRAY 

nell'eliminazione di tessuto necrotico e/o fibrina e nella gestione del bordo e della cute perilesionale.  
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INTRODUZIONE: 

1) Contribuire alla diffusione di schemi/protocolli di medicazioni utilizzabili a domicilio del Paziente, 

validati attraverso un metodo scientifico osservazionale, che dimostrino l’efficacia di procedure 

basate su risultati verificabili; favorire le buone pratiche in medicina, attraverso l’adozione di 

strategie razionali basate sull’evidenza. 

2) Valutare clinicamente l’attività, l’efficacia e la tollerabilità dei Dispositivi Medici - FITOSTIMOLINE 

IDROGEL E FITOSTIMOLINE SPRAY- nell’eliminazione di tessuto necrotico e/o fibrina, nella 

gestione ottimale e stabilizzazione dei bordi e della cute perilesionale, in Pazienti portatori di 

lesioni cutanee trattati a domicilio. 

 

MATERIALI E METODI: 

1) Si è valutata una numerosità di 26 Pazienti in Assistenza Domiciliare, nella città di Milano, 

tra il Marzo 2019 ed il Settembre 2020. 
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Sono prese in esame lesioni cutanee a carico di differenti distretti corporei, con estensione 

dell’area lesionata dai 5 ai 100 cm quadrati. 

2) Trattamento: utilizzo di Rigenase®+Poliesanide Idrogel e Rigenase® Spray. 

3) Metodologia: detersione della lesione con NaCl 0,9% soluzione, applicazione della 

Rigenase®+Poliesanide Idrogel sul letto della lesione interessato dalla presenza di necrosi e/o 

fibrina, nebulizzazione di Rigenase® Spray sui bordi di lesione e sulla cute perilesionale; 

copertura con garza di cotone sterile e fissaggio con cerotto in TNT, per le superfici piane; per le 

sezioni degli sup/inf è stato utilizzato un bendaggio con cotone ortopedico fissato con benda 

autoaderente; frequenza del rinnovo della medicazione, ogni 48/72 ore max; 

4) Criteri di inclusione/arruolabilità nello Studio Osservazionale è la presenza di necrosi e/o fibrina e 

sofferenza dei bordi e della cute perilesionale consegni e sintomi di infiammazione dei bordi e 

della cute perilesionale: per la valutazione delle lesioni sono state utilizzate la scala ENPUAP 

(lesioni da pressione) e STAR (skin tears); valutazione clinica dei parametri dell’infiammazione 

relativa la letto di lesione, bordi e cute perilesionale, rilievi fotografici con quote in mm; il periodo 

di osservazione è di 5 settimane totali con 5 Visite di Controllo: V1 iniziale, V2/V3/V4 intermedie, 

V5 finale, fra una vista di controllo e la successiva sono previste due visite intermedie, per un totale 

di 13 medicazioni in totale, nell’arco di 28 gg circa. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE: 

1) Mediante questo trattamento è stato possibile constatare la significativa riduzione della presenza 

di tessuto devitalizzato ed in 10 casi i pazienti hanno presentato completa guarigione già dalla 

quarta settimana di trattamento (V4). Entrambe le tipologie delle lesioni trattate hanno 

dimostrato sin dalla terza settimana di osservazione (V3) una riduzione significativa dell’area 

(superficie media della lesione di 27 cm2) e della profondità. I bordi e la cute perilesionale sono 
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risultati ben gestiti, correttamente idratati, con assenza di eritema. 

 

CONCLUSIONI: 

1) L’osservazione clinica delle lesioni nell’arco del periodo osservazionale, dimostra che l’applicazione 

di Rigenase®+Poliesanide Idrogel su tessuto necrotico e/o fibrina , favorisce i processi di autolisi 

e la loro rimozione nelle tempistiche stabilite dai criteri dello Studio. 

2) L’estratto acquoso di triticum vulgare (Rigenase®) ha confermato clinicamente l’attività di 

rigenerazione dei tessuti, antiossidante e di modulazione dell’infiammazione. 

3) La presenza di poliesanide e il pH acido della formulazione in Idrogel e la nebulizzazione della 

Rigenase® in forma Spray hanno consentito un controllo sull’infiammazione e la 

stabilizzazione/miglioramento del bordo e della cute perilesionale. 

4)  La tipologia delle medicazioni utilizzate hanno indotto ad una riflessione generale, ovvero di 

considerare quattro criteri fondamentali che uno schema di medicazione domiciliare dovrebbe 

soddisfare, che sono qui sintetizzati con l’acronimo S.S.E.S., cioè: 

• Semplicità; 

• Sostenibile economica; 

• Efficacia; 

• Sicurezza. 

 

La Semplicità del confezionamento permette una rapida esecuzione della medicazione ed è un dettaglio 

da non sottovalutare in quanto, previa una corretta formazione, permette al caregiver di eseguire in 

caso di urgenza la medicazione, soprattutto in questo periodo, dove diversi pazienti sono in isolamento 

fiduciario e non possono ricevere l’Infermiere. 

Sono medicazioni economicamente Sostenibili, ossia possono essere acquistate direttamente dagli 

interessati senza gravare sul budget famigliare, di un Ente Gestore, della Collettività. 

L’Efficacia e la Sicurezza di tali medicazioni è comprovata da innumerevoli studi scientifici. 
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AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA, OSPEDALE, ALESSANDRIA, Italia (1) 

 

Trattamento biologico di ulcere al 4°stadio in pazienti con disabilità complessa neurologica post COVID. 

V. Balbo1, M. Gardalini4, T. Bolgeo4, R. Lorusso2, M. Desilvestri2, L. Lippi2, L. Perrero2, R. Panizza3, E. M. 

Zingarelli3, M. Invernizzi2, L. Mazzucco1 

1SC Medicina Trasfusionale, AO “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo”, Alessandria, Italy, EU 

2SC Medicina Fisica e Neuroriabilitazione, AO “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo”, Alessandria, Italy, EU 

3SC Chirurgia Plastica, AO “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo”, Alessandria, Italy, EU 

4SC Infrastruttura Ricerca Formazione e Innovazione, AO “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo”, Alessandria, 

Italy, EU 

 

Introduzione: la recente diffusione pandemica da SARS -COV-2, ha saturato i reparti ospedalieri ed oppresso 

con nuove problematiche medici e tutto il personale sanitario, in particolare quello delle unità di terapia 

intensiva (ICU). I pazienti ricoverati nelle ICU con riduzione e/o assenza di mobilità hanno aumentato 

notevolmente il rischio di sviluppare lesioni da pressione (LDP) ad evoluzione necrotica, conseguenza diretta 

di compressione da stress meccanico dei tessuti. Le linee guida raccomandano l’approccio chirurgico nelle 

lesioni al 4°stadio però, le condizioni createsi a seguito della pandemia, sia logistiche (riduzione o chiusura 

dei reparti chirurgici) sia legate alla fragilità psicologica del paziente post COVID che, spesso rifiuta una nuova 

ospedalizzazione o approcci chirurgici invasivi, hanno indotto, in alternativa, un approccio di Medicina 

Rigenerativa.  Il Plasma Ricco di Piastrine (PRP) da anni è utilizzato per stimolare la guarigione delle ferite, 

migliorare i sintomi inclusi dolore ed infezione ed in questo scenario, è stato introdotto l’uso di un nuovo PRP 

filtrato arricchito di proteine (PEFPRP) che apporta sia fattori di crescita che proteine plasmatiche per la 

rigenerazione della matrice extracellulare e l’homing cellulare. 

 

Materiali e Metodi: sono stati arruolati 4 pazienti (età media 62 anni, maschio) post ospedalizzazione (tempo 

medio 76 giorni) affetti da LDP sacrale (area sacrale 30 cm2, media) trattati con PEFPRP omologo veicolato 

da BionectPad® (FIDIA Farmaceutici S.p.a) 2 volte alla settimana dopo debridment (media applicazioni 15). I 
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parametri misurati sono stati: valutazione e monitoraggio dell’andamento clinico della superficie dell’area 

lesa e valutazione della scala di dolore. 

 

Risultati e Discussione: dopo 7 settimane di trattamento con PEFPRP, si è registrato un miglioramento 

significativo sia dell'area superficiale (9,2 cm2; variazione percentuale: 72%) che della scala dello strumento 

PUSH (variazione percentuale: 25,4%), mentre il dolore a riposo è migliorato costantemente con un NPRS di 

1 (variazione percentuale: 81%).  

Conclusioni: anche se la casistica è limitata, si può concludere che il trattamento proposto è risultato fattibile 

e sicuro (non sono stati registrati eventi avversi maggiori o minori).  
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72 - TRATTAMENTO DI LESIONI DA LACERAZIONE CON FORMULAZIONE IN GARZA A BASE DI RIGENASE E DI 

POLIESANIDE  

 

SALVATORE RIGNANESE (1) 

 

IRCCS CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA SAN GIOVANNI ROTONDO, NEUROLOGIA, SAN GIOVANNI 

ROTONDO, Italia (1) 

 

Trattamento di lesioni da lacerazione o skin tears con formulazione in garza a base di Rigenase® e 

poliesanide 

 

Introduzione 

Le lesioni da lacerazione o skin tears sono il risultato di una forza di taglio, sfregamento o trauma da 

contusione che provoca la separazione degli strati della pelle. Le lesioni sono a spessore parziale o totale, a 

seconda del danno tissutale (Le Blanc e Baranoski,2011). 

L’etiologia suggerisce che i cambiamenti fisiologici della cute legati all’età avanzata assieme a comorbilità, 

quali per esempio il linfoma, siano tra i principali fattori di rischio per la loro insorgenza. A tal proposito, data 

l’elevata frequenza di queste lesioni nei soggetti con età avanzata, abbiamo testato l’efficacia e la tollerabilità 

di una formulazione in garza a base di Rigenase® e poliesanide nel trattamento delle skin tears in dieci 

pazienti di età compresa tra 90 e 100 anni.  

 

Materiali e metodi 

Sono stati arruolati dieci pazienti di età compresa tra 90 e 100 anni egualmente suddivisi tra uomini e donne 

con skin tears a spessore totale. I pazienti sono stati trattati con Fitostimoline® plus garza (un’applicazione 

ogni 72 ore) per due settimane. L’evoluzione delle skin tears è stata valutata mediante rilievo fotografico al 

tempo zero, dopo una settimana e a seguito di due settimane di trattamento (visita finale).  

 

Risultati  

Tutti i pazienti hanno mostrato un miglioramento dello stato della lesione con una riduzione dell’essudato e 

delle dimensioni della lesione a partire dalla prima visita. Alla visita finale 6 pazienti su 10 sono risultati 

completamente guariti, con una riduzione della sintomatologia generale di dolore. I restanti 4 pazienti hanno 

mostrato un miglioramento della lesione.  
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Conclusioni 

I risultati ottenuti dal presente case report supportano l’impiego della formulazione in garze a base di 

Rigenase® e poliesanide nel trattamento delle skin tears. Quanto indicato supporta le indicazioni del prodotto 

e l’attività rigenerativa e antisettica delle sue componenti.  
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86 - TERAPIA BIOFOTONICA : LA LUCE CHE RIGENERA  

ANALISI E CONFRONTO CASI CLINICI LUCE BLU VS LUCE TRICROMATICA  

 

CARLA PEZZUTO (1) - NADIA CRISPINI (1) - ELISA Finotti (1) - BARBARA GIACUMBO (1) 

 

CITTA DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA, CTO, TORINO, Italia (1) 

 

POSTER 

TERAPIA BIOFOTONICA : LA LUCE CHE RIGENERA 

ANALISI E CONFRONTO APPLICAZIONE LUCE BLU VS LUCE TRICROMATICA 

 

INTRODUZIONE 

La terapia biofotonica applicata alle lesioni cutanee rappresenta una risorsa di medicina rigenerativa diretta 

su meccanismi cellulari biomolecolari con effetto protrofico e ripresa dell’attività healing 

Con approvazione comitato etico e consenso informato dei pazienti abbiamo utilizzato 2 apparecchiature, 

regolarmente commercializzate con marchio CE, per il trattamento di ulcere in pazienti mielolesi 

 

MATERIALI E METODI 

Sono state trattate 36 lesioni con luce blu(primo gruppo) e 12 lesioni con luce tricromatica(secondo gruppo) 

Primo gruppo età media 55 aa,19 maschi 9 femmine, lesioni da pressione in 22 pazienti( più lesioni) 

2°diametro massimo 7 cm e 2 postraumatiche in pazienti diabetici,1 postraumatica semplice,3 di origine 

vascolare.Il trattamento prevedeva l’applicazione di luce blu per 1 minuto 1 volta alla settimana su un’area di 

5 cmq 

Secondo gruppo età media 48 aa,8 maschi,4 femmine,3°diametro massimo 4 cm.Il trattamento prevedeva 

l’applicazione bisettimanale 5 minuti o 1 volta alla settimana per 5+5 minuti dopo applicazione di gel specifico. 

Le medicazioni in corso non sono state variate,non sono stati usati protrofici solo medicazioni tradizionali o 

avanzate. 

Sono stati analizzati dimensioni,fondo,essudato,avanzamento della riepitelizzazione o granulazione,durata 

del trattamento e tempi di miglioramento/guarigione 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

Nel primo gruppo:12 lesioni guarite,17 migliorate,2 non responder,2 peggiorate e 3 slow responder in un 

tempo minimo di 2 applicazioni ad un massimo di 11/settimane 
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Nel secondo gruppo 2 pazienti giunti a guarigione in 9-11 applicazioni,5 riduzioni del 50% dopo 8 

applicazioni,riduzione profondità in 4,essudato ridotto in 10 pazienti,sanguinamento nell’80%,1 dropout,1 

non responder. 

Il trattamento con terapia biofotonica permette di agire su meccanismi cellulari a volte bloccati o accellerare 

le risposte a livello istochimico con reclutamento di cellule poco responsive o con ridotta capacità 

rigenerativa. 

Nelle immagini si evidenziano i diversi meccanismi d’azione delle luci applicate con stimolazione diversa a 

seconda della luce/lunghezza d’onda applicata. 

Le apparecchiature utilizzate hanno punti d’azione differente e modalità di applicazione diverse,ma 

rappresentano la chiave per arrivare direttamente ai processi cellulari del wound healing. 

Nel primo gruppo ,trattato con luce blu,i risultati sono stati incoraggianti e concreti con facile applicazione e 

rapidità di trattamento,ma le lesioni cavitarie e di grandi dimensioni sono ancora da affrontare e da valutarne 

il possibile utilizzo. 

Nel secondo gruppo trattato con luce tricromatica si è migliorata la vascolarizzazione(tessuto di 

granulazione/sanguinamento),si è ottenuta una riduzione dell’essudato ed è stato possibile utilizzare questa 

tecnologia nelle lesioni cavitarie.L’applicazione risulta però più indaginosa per l’utilizzo del gel,per il tempo di 

applicazione e per le aree da trattare (ischi). 

 

CONCLUSIONI 

Il futuro della guarigione delle ferite è nella stimolazione rigenerativa cellulare.Anche se la complessità dei 

meccanismi molecolari,intracellulari ed extracellulari è ancora lontana dalla nostra completa comprensione 

possiamo iniziare ad agire sulla ripresa di alcune funzioni cellulari (con verifica anche immunoistochimica) per 

riprendere o accellerare i processi di guarigione delle lesioni cutanee al fine di arrivare ad una soluzione più 

rapida con minore cronicizzazione delle ulcere. 

Nel poster si evidenzieranno i meccanismi d’azione e le risposte cellulari ed i casi clinici trattati 
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99 - La Bioingegneria Tissutale : il ruolo del collagene nella wound healing  

 

Sonia Silvestrini (1) 

 

az.osp, san giovanni addolorata, roma, Italia (1) 

 

 

INTRODUZIONE 

La Bioingegneria tissutale è quel settore terapeutico interdisciplinare che si pone l'obiettivo di soddisfare le 

esigenze mediche legate a tessuti e organi ricreandoli, ingegnerizzandoli o favorendone la riparazione (nel 

caso siano danneggiati, stimolando gli auto-meccanismi di riparazione dell'organismo); ristabilendo, 

ricreando o migliorando, quindi, le loro originarie funzioni biologiche. Rappresenta anche uno degli strumenti 

utilizzati dalla medicina rigenerativa, la quale studia la progettazione e la realizzazione di bioreattori dove 

vengono prodotti organi e tessuti, partendo dall'inseminazione di cellule in opportuni scaffold; ovvero delle 

impalcature tridimensionali, di varia natura, che sostengono l'architettura cellulare. 

MATERIALI E METODI 

Dopo aver effettuato la detersione delle lesioni cutanee prese in esame con Soluzione di Ringer Lattato, è 

stato applicata la membrana di collagene animale (equino o bovino) contenente gentamicina solfato. La stessa 

è stata ritagliata a misura delle lesioni ed è stata compressa in situ per circa tre minuti per favorirne la 

completa adesione, pertanto impiegata come primary dressing, utilizzando poi una schiuma in poliuretano 

porosa assorbente traspirante come secondary dressing. 

Sono state trattate diverse lesioni cutanee complesse,  il cui obiettivo era riattivare la migrazione cellulare 

facilitando l’attività dei fattori di crescita, abbattere la carica batterica locale affinchè sia debellata la fase 

infiammatoria che ostacolava la progressione verso la guarigione. Importante, anche, è stato riattivare il 

processo di guarigione in ferite dormienti e/o inveterate. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

Nei casi trattati si è riscontrato una regressione dell’infiammazione dopo 3/5 giorni in caso di lesione detersa 

e dopo 7/8 giorni in caso di lesione non detersa, con riattivazione e conseguente accelerazione del processo 

riparativo. 

La biocompatibilità del dispositivo utilizzato ha dimostrato interazione con le sedi delle lesioni trattate, 

stimolando una reazione sinergica e specifica. Inoltre è risultato efficiente nella gestione della carica batterica, 

della natura e del volume dell’essudato prodotto, mantenendo un’ottimale idratazione della cute 

perilesionale. 
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CONCLUSIONI 

L’elevato rilascio di Gentamicina per diffusione ha dimostrato un’attività biocida efficace sulla maggior parte 

della popolazione batterica, con seguente degradazione  metabolica della membrana di collagene ad opera 

dei macrofagi (azione fisiologica) e successiva guarigione delle ferite nei pazienti trattati. Grazie ai risultati 

raggiunti, è stato elaborato il protocollo d’esecuzione/applicazione, sin’ora non prodotto in letteratura.  
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109 - La prevenzione della cicatrice patologica con l’ausilio di Gel al Silicone– studio osservazionale  

 

renata raimondo (1) - Sonia Silvestrini (1) 

 

az.osp, san giovanni addolorata, roma, Italia (1) 

 

Introduzione 

La cicatrizzazione è l’insieme dei fenomeni reattivi del tessuto che conducono alla riparazione. La cicatrice è 

il tessuto neoformato per riparare una soluzione di continuo da qualsiasi causa prodotta. Guarigione per 

prima intenzione: 1)se i margini della ferita si avvicinano spontaneamente o mediante sutura e avviene in 

pochi giorni; 2)il processo fibroblastico predomina sui segni dell’infiammazione; 3)nello spazio interposto tra 

i margini si trovano plasma, leucociti e macrofagi; 4)non si rigenerano ghiandole sudoripare e bulbi piliferi. 

Guarigione per seconda intenzione: 1)i fenomeni riparativi sono simili ai precedenti con maggiore prevalenza 

di essudazione; 2)avviene in casi di perdita di sostanza e/o per il sopravvenire di processi suppurativi; 3)la 

riparazione è più lenta; 4)la cicatrice è più estesa e deformante. Cicatrizzazione patologica : 1)si ha quando 

alla lesione primitiva succede la formazione di un tessuto fibroso che in principio può avere l’aspetto di una 

comune cicatrice e tardivamente la formazione fibrosa si eleva e si estende oltre i limiti della primitiva perdita 

di sostanza, costituendo una tumefazione: 2)istologicamente si hanno fasci stipati di fibrille e collagene senza 

tessuto elastico. Una cicatrice cheloidea e/o patologica può compromettere la qualità di vita dei pazienti. 

 

Metodo  

Nei pazienti presi in carico è stato posizionato il Gel al Silicone per il Trattamento Delle Ferite Aperte e Pelle 

Compromessa, sia sul fondo delle lesioni che sui bordi, fino alla fase di cicatrizzazione, coadiuvato da 

medicazione avanzata in rapporto sia alla tipologia di lesione che all’essudato.  Nella fase di cicatrizzazione è 

stato posizionato il Gel al Silicone per il Trattamento delle Cicatrici. 

 

Risultati 

il Gel al Silicone per il Trattamento Delle Ferite Aperte e Pelle Compromessa ha consentito di prevenire la 

formazione di cicatrici anomale :creando un ambiente ottimale per una riepitelizzazione più rapida, 

riducendo e normalizzando la risposta infiammatoria, idratando e proteggendo le ferite superficiali e la pelle 

compromessa, mentre il Gel al Silicone per il Trattamento delle Cicatrici con azione protettiva ed idratante è 

stato fondamentale per ammorbidire ed abbassare le cicatrici, alleviare il prurito e il fastidio, ridurre 

 l'arrossamento e lo scolorimento. 
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Conclusioni 

Il  gel al silicone utilizzato, composto da polimeri a catena lunga(polisilossani), biossido di silicone e 

componenti volatili, è risultato efficace a produrre una riduzione strutturale, discromica e di spessore delle 

cicatrici, tramite le seguenti fasi di azione : aumento dell’idratazione dello strato corneo, protezione del 

tessuto cicatriziale da contaminazione batterica, modulazione dell’espressione dei fattori di crescita  tissutali, 

riduzione del prurito e del disagio associato alle cicatrici. Molto importante il suo utilizzo nella prevenzione 

delle skin tears, ni casi in cui è stato necessario posizionare il cerotto in tessuto per fissare la medicazione 

secondaria. Il risultato ottimale di cicatrici ideali con assenza di cheloide è stato incoraggiante. 

  



 XVI Congresso Nazionale AIUC – Roma 17-20 Novembre 2021 

211 
 

134 - 2)Valutare Clinicamente l’attività e la tollerabilità dei Dispositivi Medici -RIGENASE+PHMB PLUS 

GARZE E RIGENASE+PHMB CREMA- nell’adiuvare il controllo/diminuzione del dolore e dell'infiammazione  

 

Lillo Ninotta (1) - Vincenzo Fisichella (2) - Roberto Cannizzaro (3) - Alberto Giuffrida (4) - Roberto Marrone (5) 

 

MEDICASA, ASSISTENZA DOMICILIARE, CATANIA, Italia (1) - MEDICASA, ASSISTENZA DOMICILIARE, Trapani, 

Italia (2) - MEDICASA, ASSISTENZA DOMICILIARE, Catania, Italia (3) - MEDICASA, ASSSISTENZA DOMICILIARE, 

Catania, Italia (4) - Home Nursing "La Rugiada", ASSISTENZA DOMICILIARE, MILANO, Italia (5) 

 

 

ABSTRACT 

INTRODUZIONE: 

1) Contribuire alla diffusione di schemi/protocolli di medicazioni utilizzabili a domicilio del Paziente, 

validati attraverso un metodo scientifico osservazionale, che dimostrino l’efficacia di procedure 

basate su risultati verificabili; favorire le buone pratiche in medicina, attraverso l’adozione di 

strategie razionali basate sull’evidenza. 

 

2) Valutare Clinicamente l’attività e la tollerabilità dei Dispositivi Medici -FITOSTIMOLINE PLUS GARZE 

E FITOSTIMOLINE PLUS CREMA- nell’adiuvare il controllo/diminuzione del dolore soggettivo e 

procedurale e nel controllo/gestione dell’infiammazione dei bordi e della cute perilesionale, in 

Pazienti portatori di lesioni cutanee trattati a domicilio. 

 

MATERIALI E METODI: 

1) Si valuterà una popolazione pari o maggiore a 60 Pazienti Domiciliari Nelle areee della Sicilia 

Orientale/Occidentale e della Città di Milano. Sono inclusi Pazienti di genere Femminile e Maschile, 

con età compresa trai 18 ed i 100 aa di età. Sono incluse tutte le etiologie di lesioni cutanee a carico 

di qualsiasi distretto corporeo, di grado non superiore al II Grado Profondo e con estensione dell’area 

lesionata dai 5 ai 100 cm quadrati;  

 

2) Trattamento: utilizzo di Rigenase®+Poliesanide in Garza imbevuta o Crema 

 

3) Metodologia: detersione della lesione con  NaCl 0,9% soluzione, applicazione della Garza o Crema sul 

letto di lesione e sulla cute perilesionale; posizionamento/copertura con garza di cotone sterile e 

fissaggio con cerotto in TNT, per le superfici piane; per le sezioni degli sup/inf è stato utilizzato o un 
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bendaggio con cotone ortopedico fissato con benda  autoaderente; frequenza del rinnovo della 

medicazione, ogni 48/72 ore max; per la rilevazione del dolore soggettivo e procedurale  viene 

utilizzata la scala VAS; valutazione clinica dei parametri dell’infiammazione relativa la letto di lesione, 

bordi e cute perilesionale, rilievi fotografici con quote in mm 

 

4) Criteri di inclusione/arruolabilità nello Studio Osservazionale sono la presenza di sintomatologia 

dolorosa Soggettiva e Procedurale e segni e sintomi di infiammazione dei bordi e della cute 

perilesionale: il periodo di osservazione è di 3 settimane totali con 4 Visite di controllo: V1 iniziale, 

V2/V3 intermedie, V4 finale, fra una vista di controllo e la successiva sono previste due visite 

intermedie, per un totale di 10 medicazioni in totale, nell’arco di 21 gg circa. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE: 

L’arruolamento dei Pazienti e la raccolta dati dello Studio osservazionale sono attualmente in corso dal 14 

Maggio 2021, con durata totale di mesi 5 e fine lavori prevista entro il 14 Ottobre 2021. 

I dati saranno presentati mediante Poster e/o in Relazione dedicata durante lo svolgimento del XVI Congresso 

AIUC. 

 

CONCLUSIONI: 

Vale criterio enunciato al punto precedente. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

La bliografia verrà inserita al momento della redazione delle conclusioni dello Studio Osservazionale. 

 

Catania 15/06/2021 

 

AUTORI: 

Cannizzaro Roberto Infermiere Investigatore Principale 

Fisichella Vincenzo  Infermiere Investigatore Principale 

Giuffrida Alberto      Infermiere Investigatore Principale 

Marrone Roberto     Infermiere Investigatore Principale Revisore 

 

  



 XVI Congresso Nazionale AIUC – Roma 17-20 Novembre 2021 

213 
 

146 - Long-term follow-up comparison of two different bi-layer dermal substitutes in tissue regeneration: 

Clinical outcomes and histological findings 

 

BARBARA DE ANGELIS (1) - FABRIZIO ORLANDI (1) - MARGARIDA FERNANDES LOPES MORAIS D' AUTILIO (1) - 

MARIA GIOVANNA SCIOLI (2) - AUGUSTO ORLANDI (2) - VALERIO CERVELLI (1) - PIETRO GENTILE (1) 

 

UNIVERSITA' DI ROMA TOR VERGATA, UNIVERSITA' DI ROMA TOR VERGATA- CHIRURGIA PLASTICA, ROMA, 

Italia (1) - UNIVERSITA' DI ROMA TOR VERGATA, ANATOMIA PATOLOGICA, ROMA, Italia (2) 

 

Long-term follow-up comparison of two different bi-layer dermal substitutes in tissue regeneration: 

Clinical outcomes and histological findings 

 

Barbara De Angelis 1 2, Fabrizio Orlandi 1 2, Margarida Fernandes Lopes Morais D'Autilio 1 2, Maria G 

Scioli 3, Augusto Orlandi 3, Valerio Cervelli 1, Pietro Gentile 1 2 

 

 

• 1Department of Plastic and Reconstructive Surgery, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy. 

• 2PhD Regenerative Surgery Department, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy. 

• 3Department of Anatomic Pathology, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Double layer dermal substitute (DS) consist of a 3-dimensional collagen structures and a 

superficial silicon layer that are positioned within the defect provide to promote tissue regeneration in skin 

wounds. DS often have unique physical characteristics due to differences in manufacturing techniques. The 

aim of this study is the clinical and histological comparison of Nevelia® and  Integra® double layer dermal 

substitutes in patients with post-traumatic injury wounds.  

Materials and Methods: 30 patients with post-traumatic wounds localized on the inferior limbs were 

randomized in two groups Nevelia® or Integra®, followed by autologous dermal epidermal graft (DEG). 

Clinical results were evaluated through the healing time; Manchester Scar Scale (MSS) and Visual Analogic 

Scale (VAS) at 1,2,3  weeks and after 1 and 3 years.  Histological and immunohistochemical evaluation were 

performed at 0,2,3 weeks.  

Results: The difference in healing time between groups (p=0.467, Log Rank Test), pain and self-estimation 

was not statistically significant after 35, 42, 49 days and at 1 year follow-up. On the contrary differences in 
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the MSS score were statistically significant at 3 years follow-up in favour of Nevelia® group (p=0.001). 

Histological data showed evident healing of wound after 2 weeks compared with pre-operative with both 

dermal substitutes. At 3 weeks re-epithelialization and dermal regeneration were evident with both 

substitutes; however Nevelia® showed early regenerative properties in terms of epidermal proliferation and 

dermal renewal compared with Integra®. Nevelia® showed also a more evident angiogenesis vs Integra® 

evaluated as -SMA immunohistochemistry.  

Conclusions: At long term follow up  Nevelia® showed a better clinical outcome measured as MSS score vs 

Integra® measured as MSS. Histological and immunohistochemistry data showed that Nevelia® allows faster 

neo-angiogenesis and tissue regeneration with neo-formed tissue architecture closer to the physiology of 

the skin.  
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147 - “Trattamento delle ferite post-traumatiche con tecniche di medicina e chirurgia rigenerativa e 

dispositivi medici. Tecniche a confronto”  

 

EMMANUELA SANNA (1) - GIOVANNI PAOLO MUZZEDDU (1) - VANESSA CANU (1) - EVELYN PITTALIS (1) - 

GIORGIA FARA (1) - MARIA ALMA POSADINU (1) 

 

AIUC, OSPEDALE SS ANNUNZIATA -AOU SASSARI- UNITA' USTIONI, SASSARI, Italia (1) 

 

“Trattamento delle ferite post-traumatiche con tecniche di medicina e chirurgia rigenerativa e dispositivi 

medici. Tecniche a confronto” 

 

E Sanna , GP Muzzeddu, V.Canu, E:Pittalis, G. Fara , MA Posadinu 

 

 

INTRODUZIONE 

Le ulcere post traumatiche rappresentano sempre una sfida per il medico  in quanto la rigenerazione dei 

tessuti mancanti e/o danneggiati comporta un approccio al trattamento talvolta molto complesso. 

Lo scopo del lavoro è quello di tentare di creare uno standard di trattamento per queste lesioni di difficile 

ricostruzione. 

 

MATERIALI E METODI 

Abbiamo trattato pazienti con ulcere post traumatiche utilizzando approcci metodologici differenti di 

chirurgia rigenerativa in associazione ad altri strumenti terapeutici   (NPW, Fotobiostimolazione) nel tentativo 

di creare uno standard di trattamento che favorisca la migliore qualità ricostruttiva. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

L'utilizzo delle tecniche rigenerative in associazione ai devices nel trattamento delle ulcere post traumatiche 

ha determinato una miglioramento della qualità della guarigione delle ferite post traumatiche che ha 

comportato una diminuzione delle complicanze legate al trauma , con diminuzione dell'edema,  del dolore e 

ha creato le basi per una migliore guarigione delle ferite con minor discomfort del paziente. 

 

CONCLUSIONI 

Nell'approccio al trattamento delle perdite di sostanza post traumatiche è importante non solo la 

ricostruzione del tessuto mancante ma è necessario considerare anche la qualità' della ricostruzione  in 
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maniera da creare un tessuto neoformato sempre piu' vicino a quello mancante .Le tecniche di rigenerazione 

a disposizione permettono di creare trattamenti in associazione che favoriscano la migliore guarigione, con 

minor discomfort per i pazienti.  
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148 - Confronto dell’efficacia e della tollerabilità di una garza e crema a base di Rigenase® e poliesanide 

rispetto ad acido ialuronico e sulfadiazina argentica nel trattamento di innesti cutanei  

 

evelin Makuc (1) 

 

azienda universitaria Giuliano Isontina, ospedale, trieste, Italia (1) 

 

Confronto dell’efficacia e della tollerabilità di una garza e crema a base di Rigenase® e poliesanide rispetto 

a garza e crema a base di acido ialuronico e sulfadiazina argentica nel trattamento di innesti cutanei  

Introduzione 

Gli innesti cutanei consistono nel trapianto di cute prelevata con una completa separazione dal suo sito 

donatore e trasportata su un sito ricevente ben vascolarizzato sul quale essa dovrà attecchire. Sono 

ampiamente utilizzati nella cura delle lesioni cutanee di varia etiologia.  

In questa valutazione clinica ci si è dati lo scopo di confrontare l’efficacia e la tollerabilità di formulazioni 

contenenti Rigenase® e poliesanide in garza e crema rispetto a formulazioni contenenti acido ialuronico e 

sulfadiazina argentica nel trattamento di innesti cutanei per una durata massima di 18 giorni.  

Materiali e metodi 

Tre pazienti con innesto cutaneo autologo per asportazione di melanoma sono stati trattati sulla stessa 

lesione con Fitostimoline® plus garza e crema e con Connettivina® bio plus garza e crema per un periodo 

massimo di 18 giorni. Il cambio delle medicazioni è stato effettuato ogni 72 ore.   

Risultati  

Tutti i pazienti hanno mostrato un miglioramento dello stato della lesione con una riduzione delle dimensioni 

della lesione. Nei pazienti trattati con Fitostimoline® plus garze e crema è stata riscontrata una maggiore 

riduzione del dolore e un miglioramento dell’esito cicatriziale rispetto a pazienti trattati con Connettivina® 

bio plus garze e crema.  

Conclusioni 

I risultati ottenuti dal presente report supportano l’impiego della formulazione in garze e crema a base di 

Rigenase® e poliesanide nel trattamento degli innesti cutanei. Quanto indicato supporta le indicazioni del 

prodotto e l’attività rigenerativa e antisettica delle sue componenti.  
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157 - Le potenzialità rigenerative monocitarie in wound healing  

 

BARBARA DE ANGELIS (1) - FABRIZIO ORLANDI (1) - CHIARA DI SEGNI (1) - VALERIO CERVELLI (1) 

 

UNIVERSITA' DI ROMA TOR VERGATA, UNIVERSITA' DI ROMA TOR VERGATA- CHIRURGIA PLASTICA, ROMA, 

Italia (1) 

 

Le potenzialità rigenerative monocitarie in wound healing 

 

Barbara De Angelis 1 2, Fabrizio Orlandi 1 2 Chiara Di Segni 1 2 Valerio Cervelli 1  

• 1Department of Plastic and Reconstructive Surgery, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy. 

• 2PhD Regenerative Surgery Department, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy. 

• Numerous scientific evidences published in the literature indicate that Peripheral Blood Mononuclear 

cells are the latest generation of autologous regenerative cells concentrate. 

• Recently it has been observed that the regenerative capacity of the stem cells is influenced and 

regulated by the local immune response and in particularly by the monocytes / macrophage 

population. Moreover, inflammation control is fundamental in the regenerative therapies as the 

presence of inflammation inhibits the regenerative action of resident tissue stem cells. Monocytes / 

macrophages have a multiple mechanism of action: angiogenic and regenerative, both through the 

activation of resident MSC cells and through immune-modulation and polarization of macrophages. 

In all injured tissues where there is a delay of healing most macrophages are activated in the M1 state 

that is inflammatory and degenerative. 

• The polarization M2 that occurs through the implantation of monocytes taken from the peripheral 

blood and implanted in the tissue allows the regeneration of the injured tissue. Similar behavior is 

reported also in the regeneration of the musculoskeletal system tissues (bone, tendon, cartilage, 

muscle) Peripheral Blood Mononuclear Cells can replace the use of bone marrow concentrates or 

autologous fat concentrates with the enormous advantage for the patient of a non-invasive sampling. 
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161 - Combined Therapy with PBMNC( Peripheral Blood Mononuclear Cells) and Dermal Substitute:  

an innovation tool in tissue regeneration 

 

BARBARA DE ANGELIS (1) - FABRIZIO ORLANDI (1) - CHIARA DI SEGNI (1) - MARIA GIOVANNA SCIOLI (2) - 

AUGUSTO ORLANDI (2) - VALERIO CERVELLI (1) 

 

UNIVERSITA' DI ROMA TOR VERGATA, UNIVERSITA' DI ROMA TOR VERGATA- CHIRURGIA PLASTICA, ROMA, 

Italia (1) - UNIVERSITA' DI ROMA TOR VERGATA, UNIVERSITA' DI ROMA TOR VERGATA- ANATOMIA 

PATOLOGICA, ROMA, Italia (2) 

 

Combined Therapy with PBMNC( Peripheral Blood Mononuclear Cells) and Dermal Substitute:  

an innovation tool in tissue regeneration 

 

Barbara De Angelis 1 2, Fabrizio Orlandi 1 2, Margarida Fernandes Lopes Morais D'Autilio 1 2, iChiara Di 

Segni1 2,  Maria G Scioli 3, Augusto Orlandi 3, Valerio Cervelli 1, Pietro Gentile 1 2 

 

• 1Department of Plastic and Reconstructive Surgery, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy. 

• 2PhD Regenerative Surgery Department, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy. 

• 3Department of Anatomic Pathology, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy. 

 

 

 INTRODUZIONE : I MONOCITI / MACROFAGI SONO ESSENZIALI NEL MANTENIMENTO DELL’ OMEOSTASI 

TISSUTALE .SONO CELLULE AD ALTA PLASTICITA’, ALTA CAPACITA’ ANGIO-VASCULOGENICA, 

ANTINFIAMMATORIA ED IMMUNOMODULANTE IN GRADO DI CAMBIARE LA LORO FISIOLOGIA E FUNZIONE 

IN RISPOSTA AI DIVERSI STIMOLI AMBIETALI. 

TUTTI QUESTI MECCANISMI CONCORRONO ALLA RIGENERAZIONE TISSUTALE. LE PBMNC INDUCONO 

L'ANGIOGENESI IN VITRO E IN VIVO. 

LA  LORO CAPACITÀ RIGENERATIVA SI BASA SULL'INTERAZIONE DI DIVERSE POPOLAZIONI CELLULARI.LE 

POLARIZZAZIONI M1-M2 SONO ESSENZIALI PER LA RIGENERAZIONE DEI TESSUTI 

È UNA NUOVA TERAPIA CELLULARE IN CHIRURGIA RIGENERATIVA 

LA PROCEDURA HA UN'ALTA COMPLIANCE SIA PER IL PAZIENTE CHE PER IL CHIRURGO 

II MONOCITI/MACROFAGI HANNO UNA GRANDE CAPACITÀ DI FORMARE NUOVI VASI ATTRAVERSO IL 

RILASCIO DI VEGF E CITOCHINE NEL TESSUTO ISCHEMICO.I MONOCITI SONO PRESENTI COME MACROFAGI 

NEI TESS M1PRO- INFIAMMATORIA ; ED ANCHE M” LA FORMA RIGENERATIVA ANTIINFIAMMATORIA. 
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L’ IMPIANTO DI UN CONCETRATO CELLULARE DI  MONOCITI IN UN TESSUTO  INFIAMMATO PORTA LA 

PORALIZZAZIONE DA M1 A M2 PROMUOVENDO LA RIGERAZIONE .A SECONDA DEL MICRO-ENVIROMENT I 

MACROFAGI PRESENTI NEI TESSUTI POSSONO ESSERE POLARIZZATI NELLA FORMA PRO INFIAMMATORIA , 

ANTI- BATTERICIDA M1 PRODUCENDO UNO STATO INFIAMMATORIO O NELLA FORMA ANTI- 

INFIAMMATORIA ALTERNATIVA RIGENERATIVA M2. È STATO DIMOSTRATO CHE IMPIANTANDO UN 

CONCENTRATO CELLULARE DI MONOCITI IN UN TESSUTO INFIAMMATO I MACROFAGI M1 VENGONO 

"POLARIZZATI" IN M2 CON LA PARTENZA DELLA FASE RIGENERATIVA .GLI IMPIANTI PBMNC POSSONO 

SPOSTARE L'EQUILIBRIO DALL'INFIAMMAZIONE ALLO STATO DI GUARIGIONE NEL DANNO TISSUTALE 

ATTRAVERSO LA POLARIZZAZIONE M1 –M2. 

MATERIALI E METODI: ANCHE L'INTEGRAZIONE DELLO SCAFFOLD E LA RICELLULARIZZAZIONE POTREBBERO 

ESSERE ACCELERATE ATTRAVERSO LO SPOSTAMENTO DI POLARIZZAZIONE M1-M2. 

PER QUESTO MOTIVO DECIDIAMO DI TRATTARE I PAZIENTI CON LESIONI POST-TRAUMATICHE CON 

ESPOSIZIONE TENDINEA O OSSEA COMBINANDO IMPIANTO PBMNC CON SOSTITUTO DERMICO. CON UNA 

PROCEDURA DI FILTRAZIONE SELETTIVA:IN 15(QUINDICI) MINUTI ABBIAMO OTTENUTO IL CONCENTRATO 

PB-MNC PRONTO PER L'IMPIANTO. NEL NOSTRO PRIMO PROTOCOLLO È STATO UTILIZZATO COME SCAFFOLD 

L'ACIDO IALURONICO PER I PAZIENTI CON CLI E ULCERE CRONICHE.TUTTI I PAZIENTI SONO STATI SOTTOPOSTI 

A :ESAMI DEL SANGUE, ECO DOPPLER, ANGIO M AR AI-ANGIO TC, MEZZO DI CONTRASTO, TAMPONE CON 

ABG, BIOPSIA, FOTO, MEDICAZIONI AVANZATE  PRE E POST OPERATORIE. 

UNO DA 1 A TRE3 TRATTAMENTI OGNI 45 QUARANTACINQUE GIORNI SECONDO LA CICATRIZZAZIONE DELLA 

FERITA. 

IN QUESTO LAVORO PRESENTIAMO I RISULTATI OTTENUTI CON LA TECNICA COMBINATA PBMNC + 

SOSTITUTO DERMICO ( INTEGRA OR NEVELIA) IN 30 PAZIENTI AFFETTI DA FERRITE CORNICHE. INOLTRE 

ABBIAMO TRATTATO UNO STESSO PAZIENTE CON REVISIONE DELLA CICATRICE DA USTIONE UTILIZZANDO 

ENTRAMBI I SOSTITUTI DERMICI CON POTENZIAMENTO PBMNC ED EFFETTUATO GLI ISTOLOGICI NEL 

FOLLOW UP FINO AD 1 ANNO. 

RISULTATI: OTTENIAMO RISULTATI SIGNIFICATIVI IN TERMINI DI: AUMENTO DELLA RIGENERAZIONE DEI 

TESSUTI, GUARIGIONE DELLE FERITE E RIDUZIONE DEL DOLORE ABBIAMO OSSERVATO UNA DIFFERENTE 

INTERAZIONE TRA  SOSTITUTO DDERMICO E TESSUTI COME MOSTRATO NEGLI ISTOLOGICI. 

CONCLUSIONI : LE PB-MNC AUTOLOGHE RAPPRESENTANO UNA NUOVA ARMA TERAPEUTICA SICURA ED 

EFFICACE PER LA RIGENERAZIONE TISSUTALE . I DERMAL TEMPLATES FUNZIONANO IN MODO DIVERSO 

ALMENO SE COMBINATI CON PBMNC PROBABILMENTE PER LA DIVERSA COMPOSIZIONE DEL SUBSTRATO 

DERMICO. 

QUESTO RISULTATO SUGGERISCE LO SVILUPPO DI UN PROTOCOLLO CLINICO OTTIMIZZATO PER DIVERSE 

APPLICAZIONI CLINICHE. 
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TOPIC: MICROBIOTA 

Comunicazioni orali 

 

2 - MICROBIOTA CUTANEO E WOUND HEALING: UN APPROCCIO AFFASCINANTE  

 

Paola Pini (1) 

 

AIUC, ASST Bg EST, ospedale di Gazzaniga, Gazzaniga (Bg), Italia (1) 

 

ABSTRACT 

 

La pelle è l’organo barriera, l’interfaccia tra il dentro e il fuori; caratterizzata dalla presenza di strutture di 

tipo fisico, chimico, immunologico e da un microbioma residente che concorrono al mantenimento della sua 

integrità e all’assolvimento delle sue molteplici funzioni protettive. 

Sono ormai consolidate le conoscenze circa la stretta correlazione tra microbioma , cute sana e cute lesa; 

microbioma e regolazione del sistema immunitario; microbioma e infezione; microbioma e riparazione 

tessutale. 

Parlare di Microbioma Cutaneo significa prendere in considerazione un ecosistema unico e complesso che 

include batteri, funghi, virus e protozoi in grado di interagire con l’ospite modulandone, ad esempio, la 

risposta immunologica innata e adattativa, modificandola significativamente nelle diverse età della vita;   

promuovendo la differenziazione epidermica; stimolando la riparazione tessutale, interagendo  con specie 

microbiche diverse dalle commensali sino a condizionarne la capacità infettante. 

Intendendo illustrare l’interazione tra microbioma cutaneo e processo di guarigione delle ulcere cutanee se 

ne approfondiranno le implicazioni immunologiche, i meccanismi di interazione con l’ospite e il rapporto 

variegato e affascinante tra i microorganismi stessi.  
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15 - Onde d’urto, elettrostimolazione e terapia fotodinamica: microbiota e biofilm  

 

Agnieszka Kopniak (1) - Roberto Cassino (2) 

 

Korian, Residenze "Heliopolis", Binasco (MI), Italia (1) - Korian, RSA "Sacra Famiglia", Pieve del Cairo (PV), 

Italia (2) 

 

INTRODUZIONE 

Il microbiota cutaneo è fortemente legato a salute e malattia cutanee. Le interazioni tra il microbiota 

commensale e i molteplici tipi di cellule coinvolti nella guarigione delle ferite regolano la risposta immunitaria 

e promuovono il ripristino della barriera cutanea protettiva. Nelle lesioni croniche questa interazione tra 

cellule ospiti e microbioma risulta deregolata. Con questo lavoro si vuol dimostrare la capacità di alcuni 

devices tecnologici come le Onde d’Urto (ESWT), l’Elettrostimolazione (ES) e la fotodinamica (FD), a 

ripristinare la corretta interazione fra microbiota e lesioni cutanee, concorrendo attivamente alla 

demolizione del biofilm, se in abbinamento a medicazioni interattive. 

 

MATERIALI E METODI 

Abbiamo raccolto dati su 27 pazienti con lesioni cutanee croniche deterse, ma biofilmate (certificate da test 

specifico*), suddivisi in tre gruppi (1-2-3) di 9 ciascuno, sulla base della tecnologia utilizzata. Tutti i pazienti 

di ogni gruppo hanno ricevuto un trattamento strumentale  differente: ESWT con generatore 

elettroidraulico** per il Gruppo 1, ES*** per il Gruppo 2 e FD**** per il Gruppo 3. Oltre che con un protocollo 

specifico per ogni device, le lesioni venivano trattate con medicazioni avanzate (Alginati, Idrofibra, Idrogel, 

Schiume) a seconda dello stato di essudato e profondità. Dei 9 pazienti di ogni gruppo, 3 ricevevano il 

trattamento “standard” spradescritto, 3 venivano medicati con Aminoacidi Topici§ e garza grassa e 3 

venivano sottoposti a trattamento con Ozonidi (Ozoile Spray e Garza§§). Si ottenevano quindi 3 sottogruppi 

per ogni gruppo, denominati STD (Standard), AAT (AminoAcidi Topici) e OZO (Ozoile). Il trattamento è stato 

per tutti di 4 settimane.  Si sono valutati quindi la riduzione d’area (WAR - Wound Area Reduction) mediante 

Visitrak™ Smith & Nephew e la presenza o meno di biofilm ripetendo il test specifico. 

 

RISULTATI 

Tutte le lesioni trattate sono andate incontro a riduzione d’area e miglioramento clinico ispettivo, ma 4 su 27 

(14.8%) hanno mostrato ancora la presenza di biofilm in quanto sono risultate positive al test per la ricerca 

di metalloproteasi (MMPs). Il dato è comunque decisamente positivo visto che nell’85.2% dei casi si è 

riscontrata assenza di biofilm. I dati più interessanti sono senza dubbio quelli relativi ai gruppi AAT e OZO; 
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infatti i casi di positività alle MMPs sono tutti e 4 nei gruppi STD (1 nel Gruppo 1-STD, 2 nel Gruppo 2-STD ed 

1 nel Gruppo 3-STD) e nessuno nei gruppi con trattamenti interattivi (Aminoacidi e Ozonidi). La riduzione 

d’area (WAR) è stata più evidente nei gruppi AAT e OZO, mentre non è stata rilevata differenza 

statisticamente significativa tra i 3 diversi devices utilizzati: le lesioni dei gruppi STD hanno raggiunto WAR -

64.6%, i gruppi AAT -79.7% ed i gruppi OZO -82.3%. 

 

CONCLUSIONI 

Si è quindi riusciti ad evidenziare che la tecnologia può validamente rimuovere il biofilm e che le medicazioni 

interattive come gli Aminoacidi Topici e gli Ozonidi concorrono in maniera determinante al miglioramento 

dei risultati ottenibili, riducendo quindi tempi e costi.  

 

*WoundChek  ** dermaPACE Sanuwave  *** WoundEl  ****Emoled 

§Vulnamin Crema Professional Dietetics  §§Rigenoma Spray/Garza Erbagil 
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73 - Microbiota e antibiotico  

 

Giovanni Luigi Solito (1) 

 

ContraVulnera APS, -, Roma, Italia (1) 

 

Abstract 

L’apparato tegumentario è l’organo più esteso del corpo umano, e attiene a diversi compiti.  Fra questi  

assume un ruolo particolarmente importante il mantenimento dell’omeostasi, compito che viene svolto per 

mezzo di diverse strategie che si compenetrano l’un l’altra.  Il contributo offerto dal microbiota cutaneo è  

probabilmente il meno conosciuto, non solo per i fattori intrinseci ma anche per l’interazione che questo 

attua nel mantenimento della salute della pelle o, al contrario, del proprio deterioramento. Possiamo 

pensare alla nostra pelle come un esteso ecosistema che ospita molteplici microganismi inclusi batteri e virus 

oltre che funghi e acari, alcuni dei quali utili al mantenimento dell’ecosistema e altri lesivi. Una corretta 

tipizzazione dei componenti del microbiota per mezzo delle più recenti tecniche di mappatura genomica può 

portare alla chiara conoscenza della fisiologica composizione e comportamento di un microbiota sano, e 

conseguentemente quali sono i disequilibri insistenti in un ambiente alterato. L’idea che si vuole sottendere 

è ambiziosa: comprendere e combinare i complessi meccanismi di modifica del microbiota in via risanativa, 

al fine di verificare se esistono i presupposti per una alternativa all’utilizzo dell’antibiotico, considerato 

l’attuale alto grado di multiresistenza soprattutto in Italia, e portare a guarigione una lesione percorrendo 

una via mirata e con precisione. 

Parole chiave: microbiota, antibiotico. 

Introduzione 

L’apparato tegumentario è l’organo più esteso del corpo umano, e attiene a diversi compiti; per citarne 

alcuni, è una barriera fisica, permette il contatto con l’esterno, isola termicamente, trattiene liquidi. Fine 

ultimo di questa complessa e allo stesso tempo delicata interazione è il mantenimento dell’omeostasi. Anche 

se a prima vista può sembrare sconnesso, il microbioma cutaneo (inteso come microambiente diversificato 

in base alla regione cutanea di residenza) presenta caratteristiche che possono essere modulate da ogni 

stimolo, ma rispondono elettivamente a stimoli specifici adattandosi allo svolgimento di una propria 

funzione, migliorativa oppure dannosa, durante un lasso di tempo. Lo studio delle risposte agli stimoli esterni 

coniugate con gli effetti che queste esprimono in relazione all’ospite, portano alla espressione di quei 

meccanismi che potrebbero essere modulati al fine di porgere un contributo positivo per il miglioramento di 

un ambiente squilibrato, all’interno del quale è più probabile l’insorgenza di insulto cutaneo o lesione. 

Storicamente, i primi tentativi di mappatura del microbiota risalgono al 19121, quando Arthur Isaac Kendall 
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iniziò l’osservazione sul batterio della tubercolosi tramite coltura batterica su terreno e intuì di stare 

analizzando una minima parte2. Da quel momento ha inizio una osservazione ampia, e l’estensione degli studi 

a molti altri microrganismi ha portato a ottenere l’intera sequenza genomica  allo Human Microbiome Project 

del National Institute of Health (HMP1, dal 2007) e successivamente con lo Integrative Human Microbiome 

Project Consortium (iHMP, dal 2009 al 2016) estraendo buona parte del genoma tramite esame nucleico e 

amplificazione PCR3. 

I risultati chiariscono che il microbioma è differente per età, specie, etnia, interazioni ambientali, stato di 

salute, idratazione cutanea, valore di pH  e regione topografica di residenza. Esso conserva caratteristiche di 

omogeneità tali da conservare l’omeostasi cutanea, ma una volta sbilanciata l’interazione fra ospite e 

microbiota queste caratteristiche vengono seriamente modificate e conducono verso la 

creazione/persistenza di lesione, modificando la condizione locale a tal punto da avere un riverbero 

sull’intero organismo e giungendo sino alla modifica dell’asse Psico-Neuro-Endocrino-Immunitario (PNEI). In 

futuro, si spera di poter guidare l’interazione in senso migliorativo percorrendo due strade opposte: per 

prima cosa favorire la proliferazione di specie protettive e/o commensali e in seconda istanza inibire lo 

sviluppo di patogeni.  

Materiali e metodi 

Un primo sguardo alla recentissima letteratura propone diversi studi e testimonia che l’interesse verso 

questo argomento è in tendenza crescente, anche per la approfondita conoscenza che possiamo acquisire 

con il procedere del miglioramento delle tecniche di indagine e studio. Negli ultimi due anni abbondanti 

ricerche sono state condotte in molti ambiti (dermatologico, microbiologico, laboratoristico, molecolare), al 

fine di comprendere i fisiologici meccanismi regolatori che assicurano il mantenimento dell’omeostasi e per 

cercare metodi utili alla correzione di quelli patologici. La revisione della letteratura per la ricerca di studi utili 

alla stesura di questo articolo hanno origine da una ricerca sul portale PubMed, per il quale è stata usata la 

query in fig. 1 estraendo 8 record di partenza:  
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Fig.  1: query di ricerca sul portale PubMed 

Degli 8 record estratti sono stati esaminati i primi due più recenti in ordine temporale, e dopo loro lettura si 

è reso necessario aggiungere altri 7 articoli citati al loro interno, più altri 2 ulteriori articoli reperiti su 

indicazione del parere di un esperto (per un totale di 11 articoli, riportati in bibliografia).  La selezione degli 

articoli aggiunti è stata effettuata con l’ottica di rendere completo l’elaborato, nel tentativo di indagare se 

esiste la possibilità dell’utilizzo del microbiota come alternativa all’antibiotico. I prossimi paragrafi 

contengono una breve e non esaustiva illustrazione delle funzioni salienti del microbiota cutaneo e le sue 

interazioni con l’ospite portatore di lesione cutanea.  

Discussione 

Funzione immunitaria 

Oltre che essere una barriera fisica, la pelle è anche una barriera immunitaria per il nostro organismo4, e una 

sua disorganizzazione conduce in apparenza alla manifestazione di patologie cutanee. La funzione 

immunitaria si esplica in più modalità, alcune dirette per mezzo della secrezione di molecole che vengono 

rilevate dal sistema immunitario e altre indirette attivando una risposta immuno-modulatoria per mezzo 

dello stimolo di recettori cutanei specifici (Toll-like receptors, TLRs). Ad esempio, nella dermatite atopica si 

nota una minore produzione di AMPs (Anti-Microbial peptides) rispetto alla pelle normale, al contrario della 

psoriasi che ne produce in abbondanza. Non sempre però la risposta è accordata alla variazione primaria; ad 

esempio, si è notata nella dermatite atopica una correlazione diretta fra l’inibizione della produzione di AMP 

e l’inibizione dell’espressione dei linfociti T sulla cute, cosa che non risulta potenziata nella psoriasi ove gli 

AMP sono abbondanti e i linfociti T quasi assenti5. Il motivo per cui ci si imbatte in condizioni a volte opposte 

nella risposta dell’organismo non è ancora del tutto chiarito.  

Si è notato che molti batteri commensali producono molecole aventi proprietà antibatteriche verso altre 

specie patogene (ad es: la specie commensale S. epidermidis produce una molecola inibitore di crescita nei 

confronti del patogeno S. aureus)6, per cui è ipotizzabile che esistano ulteriori specie che adottano una  
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strategia analoga rispetto a quelle finora esaminate e comprese. Inoltre, non va dimenticato che ogni specie 

si trova in competizione alimentare con altre simili, e che una mancanza o abbondanza di elementi nutritivi 

può essere una ulteriore leva per la correzione di stati di squilibrio.  

Il microbiota sano4 ha una composizione descritta nella seguente fig. 2, che mostra una mappatura effettuata 

su quattro soggetti volontari sani (HVn) e le relative variazioni interpersonali in riferimento a quattro 

differenti sedi di prelievo.  

 

Fig.  2 - Microbioma sano di 4 adulti volontari sani. (figura riportata dall’articolo “The skin microbiome”4 

ma proveniente da articolo originale avente PMID 19478181, non in bibliografia)  
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Nella fig. 3 troviamo una rappresentazione 

grafica dell’analisi del  microbiota cutaneo 

reperito su una corte di 2963 pazienti (dati 

aggregati) portatori di lesioni cutanee7. Sono 

state prese in esame quattro tipologie di 

lesioni cutanee e si sono classificati i batteri 

trovati (limitandosi alle 20 specie più 

abbondanti per ciascuna lesione), con il 

metodo del sequenziamento del gene 16S 

rDNA. In tutte le tipologie risulta la 

predominanza del genere Staphylococcus 

con più del 25% di presenza, ma espresso 

con un maggior numero di specie patogene 

rispetto a quelle commensali. Inoltre, tale 

ricerca conferma che la colonizzazione 

batterica di una lesione è sempre 

polimicrobica e mista (Gram+ e Gram-), 

motivo in più per una scelta dell’antibiotico 

quanto più ragionata possibile, alla quale 

ricorrere solo in caso di evidente necessità. 

   

Microbiota e infiammazione 

Finora abbiamo parlato del microbiota come un ambiente sito al di sopra della pelle, un ecosistema, un 

mondo in delicato equilibrio; tutto ciò accade in condizioni normali ove la pelle è intatta, ma in condizioni di 

lesione la linea di osservazione cambia radicalmente, e si prospettano nuove dinamiche di interazione. Per 

definizione, una lesione è una interruzione del mantello cutaneo, quindi un luogo ove le condizioni da 

analizzare non sono più quelle esterne e superficiali ma un ambiente inquinato dalla presenza di una 

molteplicità di cellule provenienti dagli strati cutanei profondi (in caso di lesioni) o anche propriamente 

interni (ad es. in caso di fratture esposte o ferite penetranti con scambio interno/esterno). La prima 

interazione fra microbiota  e lesione avviene non appena questa si instaura. Tenendo a mente le quattro fasi 

per la guarigione di una lesione (coagulazione, infiammazione, proliferazione e rimodellamento), ricordiamo 

che esse non sono chiaramente definite e risultano in parte sovrapposte fra loro. Come detto, la prima 

modalità di espressione immunitaria del microbiota si nota già nella fase coagulativa, poiché le piastrine che 

accorrono al fine della formazione del tappo di fibrina, una volta attuata la propria funzione, secernono 

Fig.  3 - Analisi del microbiota cutaneo di una corte di 2963 pz portatori di 
lesione cutanea  
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citochine utili al richiamo di ulteriori cellule che proseguiranno nel percorso della cascata coagulativa. 

Contemporaneamente i batteri contenuti nel microbiota hanno la capacità di richiamare neutrofili e 

macrofagi attivando la risposta immunitaria innata dell’organismo e contribuendo a velocizzare il processo e 

a equilibrare il bilancio numerico fra fattori infiammatori e protettivi. Un errato svolgimento di questa fase 

porta a uno squilibrio a favore della quota infiammatoria, che innalza esageratamente il proprio valore. La 

fase infiammatoria successiva vede i cheratinociti, i macrofagi e altri tipo cellulari che si rivolgono contro la 

noxa patogena  secondo l’interpretazione di due tipologie di segnale: la prima è relativa a segnali di danno 

tissutale (damage-associated molecular patterns, DAMPs), la seconda distingue la presenza di elementi 

riconosciuti come estranei (pathogen-associated molecular patterns, PAMPs)8. La fase infiammatoria cresce 

con l’arrivo dei neutrofili, che fagocitano e degranulano gli elementi estranei rilasciando enzimi distruttivi 

lesivi tanto per il nemico che per l’ospite. Questo è il momento che può avere grande influenza per la 

prosecuzione del processo, poiché la corretta interpretazione di questi segnali locali ha un pesante impatto 

sull’interazione fra lesione e ospite, e un errore in questa “decodifica” può portare a uno squilibrio nella 

composizione del microbioma, e verrà discussa nel successivo paragrafo. In fase proliferativa appaiono i 

macrofagi come differenziazione dai monociti9, agendo inizialmente come macrofagi di tipo M1 (pro-

infiammatori) e successivamente diversificandosi in M2 ricostruttivi (capaci di secernere mediatori anti-

infiammatori e fattori di crescita). In questo ultimo transito di durata variabile ma tendenzialmente lunga si 

esprimono le maggiori differenze frutto dell’interazione fra microbioma e lesione dietro la spinta dei segnali 

neurochimici e chemiotattici interpretati dall’organismo.  E’ una fase di cruciale importanza, perché un 

periodo prolungato di infiammazione compromette la guarigione delle lesione, aumentando il tempo 

necessario per la  corretta riepitelizzazione  e favorendo la formazione di cicatrici8.  

Percezione della lesione 

Nell’ambito cutaneo in cui sia presente una lesione, va tenuto in mente che quest’ultima va ad impattare 

fortemente su quelle che sono le locali comunicazioni nervose; la profondità del danno può inficiare la 

normale produzione dei neurotrasmettitori o addirittura eliminarla in caso di distruzione tissutale. Ciò implica 

una alterata comunicazione in ambito nervoso e vascolare e, per effetto del riversaggio di neurotrasmettitori 

in sede extracellulare che vengono interpretati dalla rete neuronale perilesionale rimasta integra,  ne risulta 

un ingannevole dialogo fra la sede lesionata e il sistema centrale, che causa una modifica del microambiente 

e di conseguenza della composizione del microbiota cutaneo, attivando esageratamente le innate difese 

cutanee e richiamando un gran numero di linfociti e neutrofili, oltre che di macrofagi che sostengono un 

innalzamento del livello infiammatorio. Se non si riesce ad arginare questa reazione a catena la lesione rischia 

di non essere capace di progredire verso la fase successiva “piantandosi” in fase infiammatoria e divenendo 

cronica. Questa pesante interazione ha conseguenze anche in senso sistemico andando ad impattare sull’asse 
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PNEI per mezzo del rilascio di neuropeptidi e catecolamine che alterano l’equilibrio psichico, oltre che 

somatico.  

Interazione con ospite 

Tornando alla rappresentazione del microbiota cutaneo come un ecosistema, possiamo ricordare che 

ammette la presenza di funghi, acari, batteri, virus e materiale estraneo ambientale; molti di questi 

componenti sono commensali, altri patogeni occasionali ed altri esclusivamente patogeni. L‘interruzione 

della barriera cutanea offre a ognuno di loro la possibilità di esprimere la propria presenza all’interno di un 

ambiente favorevole, dotato di caratteristiche che permettono di esprimere la propria forma vitale in 

maniera prepotente rispetto a quella di altri microrganismi; ecco quindi che una o più specie possono 

prendere il sopravvento sbilanciando il microbiota in maniera marcata, fino alla prevaricazione su alcune 

specie che scompaiono dalla composizione del microbioma locale4. In base alla composizione del fisiologico 

microbiota cutaneo si hanno quindi diverse possibili interazioni con la formazione o l’esito della lesione, che 

tuttavia non segue un andamento lineare ma, al contrario, ammette possibili diversi scenari. Se è vero che la 

composizione del microbioma locale può spiegare alcune delle differenze fra una lesione che non tende a 

guarire e una che invece segue il processo di guarigione fisiologico, è anche vero che l’elevato numero di 

possibilità e la loro interazione necessita di ulteriori studi, e si spera che in futuro si possano utilizzare i 

meccanismi appena compresi al fine di “indirizzare” una lesione verso la guarigione correggendo il 

microbioma locale. A tal proposito un recente studio10 conferma gli effetti migliorativi del trapianto di 

microbiota cutaneo e dimostra che l’applicazione di elementi estranei (probiotici) modificano localmente 

l’assetto del microbioma; purtroppo tale effetto è limitato nel tempo (7 giorni circa) e successivamente si 

torna alla precedente configurazione. L’idea che sottende lo studio è comunque ambiziosa: comprendere e 

combinare i complessi meccanismi di modifica migliorativa del microbiota al fine di ipotizzare un suo utilizzo 

in sostituzione dell’antibiotico per portare a guarigione una lesione11. 

Microbiota e antibiotico 

Nella comune pratica si ricorre spesso all’uso degli antibiotici per trattare una lesione cutanea; l’uso in forma 

locale è preferibile rispetto alla sistemica, ma spesso si sottostima che anche un uso locale attua tutte le 

modifiche finora descritte e procura modifiche anche a livello sistemico. Una valutazione di quello che sia 

l’effetto dell’antibiotico-resistenza nel nostro paese va al di fuori di questo lavoro, ed esistono ottimi 

elaborati che ne quantificano l’impatto economico e sottolineano l’importanza terapeutica, ma si collocano 

al di fuori della nostra osservazione, per cui ci limiteremo ad alcune osservazioni generali.  

Ricordando che la corretta scelta di un antibiotico è la migliore opportunità per il trattamento di una 

infezione, sia in termini di efficacia terapeutica che in termini di impatto sul microbiota, a lungo termine le 

modifiche ottenute nel microbiota cutaneo si riflettono anche sulla composizione di quello intestinale6, e i 
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risultati non sono incoraggianti per via della comparsa di possibile antibiotico-resistenza (ad es.: S. aureus 

MRSA e ORSA).  

Una interessante area di sperimentazione va nella direzione dell’uso del microbiota al posto dell’antibiotico, 

per mezzo del prelevamento di una parte di microbioma cutaneo sano e sua apposizione su cute del 

ricevente10. Attualmente esistono alcune problematiche irrisolte legate a questa tipologia di trapianto 

(impossibilità di selezionare le specie trasferite, limitatezza temporale del beneficio, risposta limitata alla 

sede di apposizione). In fase sperimentale si è attuato un arricchimento selettivo di alcune specie (per mezzo 

dell’ingegneria genetica) e poi si sono creati dei composti contenenti quantità note e varietà selezionate, 

inserendo al composto anche sostanze adiuvanti (IL-10, fattori di crescita e altri ormoni)11. L’applicazione del 

composto a pazienti affetti da specifiche patologie ha portato a significativi miglioramenti senza l’uso 

dell’antibiotico, e non si è registrata la comparsa di alcun effetto collaterale. Questo ultimo dato riveste una 

ampia importanza e fa ipotizzare che potrebbe esserci un netto cambiamento nell’uso dell’antibiotico, in 

ragione del fatto che l’uso del microbioma cutaneo arricchito potenzia indirettamente anche il microbiota 

intestinale, fortificando le risposte del sistema immunitario e riducendo l’incidenza di comparsa di allergie o 

malattie cutanee considerate autoimmuni. Inoltre, una riduzione nell’uso dell’antibiotico potrebbe avere un 

riflesso  nella comparsa di antibiotico-resistenze di tipo crociato, secondariamente alla minore virulenza e 

resistenza che si potrebbe ottenere implementando l’aliquota protettiva intrinsecamente offerta dalle specie 

commensali del microbiota. 

 

Conclusioni 

Il microbiota cutaneo si mostra come un complesso ecosistema del quale conosciamo una piccola porzione. 

Cruciali differenze si possono reperire nelle diverse età della vita o nelle differenti regioni corporee di uno 

stesso individuo, per cui uno studio approfondito sulle differenti popolazioni che vivono subendo differenti 

stimoli ambientali di certo potrà portare a una visione particolareggiata ed esauriente. La direzione da seguire 

potrà essere suggerita man mano che  le nuove scoperte saranno ottenute e applicate, e il contemporaneo 

procedere degli studi completerà la tipizzazione del microbiota generale. La correzione del divario fra 

microbiota cutaneo sano e quello compromesso potrà concedere un miglioramento di salute in molti ambiti, 

non limitato a quello locale di intervento. Questi presupposti suggeriscono che possono esistere i presupposti 

per una efficace alternativa all’utilizzo dell’antibiotico, ma anche che è necessaria una futura ricerca per 

poterne ottenere un utilizzo semplice ed efficace, oltre a ulteriori studi che ne dimostrino la reale efficacia. 
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Titolo: Presa in carico infermieristica a domicilio del paziente con lesione cutanea dell’arto inferiore: 

rilevazione dell’indice ABI come screening predittivo per patologie perfusive 

Cristina Pruzzo(1) , Marco Marchelli(2), Deborah Granara(3),  Giorgio Badino(4), Carmelo Gagliano(5) 
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Regione Liguria, (3) Infermiera specializzata in Wound Care, Responsabile attivita del Centro di Assistenza 

Vulnologica e Rete in Wound Care ASL3, Regione Liguria, (4) Infermiere specializzato in Wound Care, 

Vulnologia ASL3, Regione Liguria,     (5) Dirigente S.C. Professioni Sanitarie ASL3, Regione Liguria 

 

Introduzione 

Studio finalizzato a valutare l’introduzione di routine della rilevazione dell’ Indice ABI nella prima visita di 

presa in carico del paziente a domicilio, in pazienti con lesioni cutanea sia acute che croniche al fine di erogare 

un assistenza appropriata alle necessità cliniche, di qualità e con continuità per i pazienti visti i lunghi tempi 

di guarigione che le lesioni croniche richiedono. Scopo principale fare diagnosi di PAD e quindi screening 

preventivo da parte degli infermieri in wound care tramite l’utilizzo di un misuratore automatico con lo scopo 

di escludere l’errore umano e la soggettività della misurazione.  

Conoscere l’indice ABI permette di bendare con la giusta compressione. Inoltre se segui il territorio, rilevare 

l’indice ABI ti permette di individuare pazienti a rischio di sviluppare una TVP, effettuare una predizione sulla 

possibilità di guarigione di un ulcere, indirizzare il paziente da un chirurgo vascolare per eventuale 

rivascolarizzazione dell’arto.  
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Materiali e Metodi 

Casistica studiata: 43 pazienti 

Rapporto di 2 a 1 per il sesso femminile, età media di 78 anni, eziologia varia con differente localizzazione e 

diverse patologie concomitanti 

Metodologia di lavoro: utilizzo di misuratore automatico dell’indice abi nella prima visita di  presa in carico 

del paziente a domicilio.  

 

Risultati Ottenuti/Discussione 

Dall’ analisi dei casi clinici presi in carico è emerso che oltre ad un’attenta valutazione e gestione delle ulcere 

croniche secondo i principi del TIME e del WBP, l’effettuazione in prima visita della rilevazione dell’indice ABI 

come screening proattivo, ha consentito una riduzione dei tempi di guarigione delle lesioni rispetto agli 

standard del servizio, una migliore qualità di vita per i pazienti e un miglior management assistenziale da 

parte degli infermieri. Lo studio ha messo in evidenza inoltre come l’utilizzo della rilevazione dell’indice ABI 

routinaria in prima visita ha permesso l’invio  più veloce e puntuale in caso di rilevazione di criticità a visita 

vascolare e un monitoraggio obiettivo delle fasi di guarigione, favorendo il raggiungimento più rapido di 

outcomes assistenziali, riducendo il numero di errori legati alla pratica clinica e promuovendo un’assistenza 

appropriata e di qualità a domicilio del paziente. 

I pazienti arruolati/analizzati sono stati 43, presi in carico senza programmazione, e si è avuto un rapporto di 

2 a 1 per il sesso femminile e un età media di 78 anni. Le rilevazioni hanno evidenziato sul totale dei 43 

pazienti, numero 32 PAD suddivise in 15 per l’Arto Inferiore destro  e 17 per l’Arto Inferiore sinistro. Sul totale 

dei pazienti, 21 avevano almeno una PAD (un arto su due) e 32 erano le PAD rilevato poiché più pazienti 

presentavano PAD bilaterale. 

 

Conclusioni: 

Dall’ analisi dei casi clinici presi in carico è emerso che oltre ad un’attenta valutazione e gestione delle ulcere 

croniche secondo i principi del TIME e del WBP, l’effettuazione in prima visita della rilevazione dell’indice ABI 

come screening proattivo e l’appropriatezza di terapia compressiva a tempo zero, ha consentito una 

riduzione dei tempi di guarigione delle lesioni rispetto agli standard del servizio, una migliore qualità di vita 

per i pazienti e un miglior management assistenziale da parte degli infermieri. Lo studio ha messo in evidenza 

inoltre come l’utilizzo della rilevazione dell’indice ABI routinaria in prima visita ha permesso l’invio  più veloce 

e puntuale in caso di rilevazione di criticità a visita vascolare e un monitoraggio obiettivo delle fasi di 

guarigione, favorendo il raggiungimento più rapido di outcomes assistenziali, riducendo il numero di errori 

legati alla pratica clinica e promuovendo un’assistenza appropriata e di qualità a domicilio del paziente.  
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Un supporto al nostro pensiero è anche l’affermazione di Una Adderley (Wakefield, Regno Unito, membro 

del CX Executive, direttore del National Wound Care Strategy Program per il National Health Service (NHS), 

Inghilterra, che ha parlato di recente al Charing Cross Symposium 2019 (CX, 15-18 aprile, Londra, Regno 

Unito) sulla sfida dell'indice di pressione caviglia-brachiale (ABPI) per la gestione della malattia vascolare. 

Adderley ha sostenuto i benefici dell'introduzione della valutazione ABPI, sostenendo che i dati supportano 

che una significativa maggioranza di amputazioni dovute a malattie vascolari croniche potrebbero essere 

prevenute con il suo uso  
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TOPIC: NUTRIZIONE E VULNOLOGIA 

Poster 

 

106 - La sinergia fondamentale dell’integrazione nutrizionale di L-Arginina e Vitamina C Liposomiale in 

pazienti con lesioni cutanee complesse ed in associazione alla Terapia per e Post -Covid19  – studio o  

 

renata raimondo (1) - Sonia Silvestrini (1) 

 

az.osp, san giovanni addolorata, roma, Italia (1) 

 

 

INTRODUZIONE 

Il nostro organismo riesce a sintetizzare alcuni degli amminoacidi necessari per costruire le proteine, ma non 

è capace di costruirne altri, che vengono perciò definiti "essenziali" e devono essere introdotti con gli 

alimenti.  Carenze di arginina vengono riscontrate nelle persone che seguono una dieta rigorosa, 

strettamente vegetariana o vegana ma anche in situazioni di forte stress psicofisico, traumi (come ad esempio 

le ustioni estese e ferite complesse) , in alcune condizioni patologiche ed in associazione  alla terapia per 

Covid19 e nel Post-Covid 19.  

 

MATERIALI E METODI 

Oltre a costruire le proteine, la L-Arginina rilascia ossido nitrico nel sangue e  questo aspetto la rende una 

sostanza perfetta per combattere molti disturbi. L’ossido nitrico agisce per allargare i vasi e per favorire 

dunque il flusso sanguigno, il che può aiutare in diversi trattamenti, ad esempio, per la disfunzione erettile. 

le persone con carenza di arginina hanno una lenta cicatrizzazione e guarigione delle ferite e dei traumi a 

causa della ridotta deposizione di collagene nei siti di lesione.  

L’arginina viene spesso utilizzata assieme a creme ed unguenti topici per la medicazione delle ferite poiché 

induce la secrezione di ormoni (tra i quali anche l’ormone della crescita, GH) coinvolti nei processi di 

cicatrizzazione.  

Grazie al miglioramento del flusso sanguigno sulla parte lesa e alla produzione di L-prolina, aumenta anche 

la sintesi di collagene necessario alla riparazione e al ripristino della funzionalità tissutale, accelerandone la 

guarigione.  

Particolarmente utile nel trattamento dei grandi ustionati, riducendo anche gonfiore e dolore. 
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I benefici della somministrazione dell’associazione di L-Arginina e Vitamina C Liposomiale, sono stati rilevati 

in 3  campioni di pazienti affetti da lesioni cutanee complesse : Pazienti Covid, Pazienti Post-Covid e Pazienti 

Covid-Free. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

La somministrazione di questa associazione  aumenta la escrezione urinaria di nitrati nei soggetti con 

disfunzione endoteliale . La Bioarginina agisce da immunomodulatore (riesce cioè a regolare le complesse e 

ancora in parte ignote difese immunitarie) e “stimola” la sintesi di prolina, un aminoacido abbondante nel 

collagene, riuscendo così a facilitare la ripresa strutturale e funzionale del tessuto leso a causa di interventi 

chirurgici, ferite estese o ustioni.    Nei pazienti presi in carico il miglioramento delle lesioni cutanee è stato 

sorprendente, grazie all’associazione  dell’integrazione  plastica a quella energetica. 

 

CONCLUSIONI 

Nei I pazienti trattati con L-arginina e vitamina C liposomiale si è acclarato, oltre ad  un significativo 

miglioramento nella sintomatologia generale post covid, l’accelerazione del  processo di cicatrizzazione delle 

ferite, poiché  favorisce la produzione delle proteine, ovvero le “mattonelle” che il nostro corpo usa per 

riparare i danni ai tessuti connettivi , stimola la formazione del collagene e allevia gonfiori e dolori, per via 

delle sue proprietà vasodilatatrici. 
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TOPIC: ORGANIZZAZIONE SANITARIA IN CAMPO VULNOLOGICO 

Comunicazioni orali 

 

53 - The planning and development of level II clinics in the territorial field in Azienda Sociosanitaria  

Ligure 2.  

 

Roberta Rapetti (1) - Monica Cirone (2) - Marina Pistone (3) - Alberto Piacenza (4) - Manuela Martolini (5) 

 

ASL 2 - Azienda Sociosanitaria Ligure, Responsabile Organizzazione Assistenza Territoriale, Savona, Italia 

(1) - ASL 2 - Azienda Sociosanitaria Ligure, Direzione Professioni Sanitarie, Savona, Italia (2) - ASL 2 - Azienda 

Sociosanitaria Ligure, Coordinamento Professioni Sanitarie Territoriale, Savona, Italia (3) - ASL 2- Azienda 

Sociosanitaria Ligure, Coordinamento Attività Riabilitative, Savona, Italia (4) - ASL 2 - Azienda Sociosanitaria 

Ligure, Coordianamento Dipartimenmto Cure Primarie, Savona, Italia (5) 

 

The planning and development of level II clinics in the territorial field in Azienda Sociosanitaria Ligure 2 

R. Rapetti1, M. Cirone1, S. Visca1, M. Pistone1, A. Piacenza1, M. Martolini1 

1ASL 2 - Azienda Sociosanitaria Ligure, Italy 

 

Background: Skin ulcers represent a priority health problem worldwide, negatively impacting health costs 

and quality of life1. In 2015, over 600 billion people were affected by skin lesions2, two million of which in 

Italy3. Injuries are generally classified into acute and chronic; estimating their prevalence, however, is 

complex, as there is still no consensus on the time required for their complete recovery. Although in the 

literature there are many studies from different care settings (hospitals, nursing homes, home care), skin 

lesions are in many respects a still underestimated clinical condition. In the hospital setting, injuries resulting 

from prolonged bed rest reach values between 18% and 29%, while in the home setting the value is around 

25% 4. Ulcers resulting from circulatory alterations show a prevalence rate between 1.8% and 3% 5, with a 

higher incidence with increasing age. In view of the epidemiological data highlighted, it is important to 

formalize prevention and assistance paths with dedicated staff and advanced skills, also in relation of the 

complications related to chronic diseases. 

Objective: To create an organizational system of interconnection between the different levels of 

"governance". 
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Materials and Methods: Analysis of the context through the collection of access data to the level III 

outpatient clinic and the services requested / performed at home care, from reports from hospital wards and 

general practitioners. SWOT analysis for the identification of management strategies. Definition of the care 

process and identification of the "patient flow". Definition and identification of nursing staff with specialist 

skills. Design and implementation of a specific computerized interprofessional file folder. Evaluation of the 

outcomes of treatment. 

 

Expected results: Level II outpatient clinics aim to carry out specific and timely interventions in response to 

real care needs, offer a highly professional service, improve the level of well-being of patients suffering from 

chronic skin lesions and reduce management costs. 
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RETE OSPEDALE -TERRITORIO PAZIENTI FERITE DIFFICILI ASL-ROMA2/ UNIVERSITA’ DI ROMA “TOR 

VERGATA” 

 

Barbara De Angelis 1 2, Fabrizio Orlandi 1 2, Chiara Di Segni1 2, Valerio Cervelli 1   

• 1Department of Plastic and Reconstructive Surgery, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy. 

• 2PhD Regenerative Surgery Department, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy. 

• 3Department of Anatomic Pathology, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy. 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUZIONE: 

I paz fragili con patologie croniche affetti da ferite complesse necessitano di assistenza continuativa e 

multidisciplinare. In particolare nell’epoca pandemica che stiamo vivendo risultano fondamentali le 

collaborazioni e le cogestioni tra centri di vario livello. Lo sviluppo di sistemi informativi semplici ed attuabili 

in rete tra le strutture sanitarie permette di migliorare e velocizzare l’inquadramento ,  la presa in carico e la 

cura dei pazienti con ferite difficili. La formazione continua  dei professionisti e l’approfondimento della 

ricerca scientifica in continua evoluzione sono cardini irrinunciabili per raggiungere gli obbiettivi come 

guarigione e miglioramento di qualità di vita dei pazienti con lo sguardo attento alla spesa sanitaria. 

MATERIALI E METODI : In questa presentazione vengono esposte le modalità in rete tra ospedale e territorio 

(ASL ROMA 2 – Università di Roma TROR VERGATA CHIRURGIA PLASTICA) per la cura dei pazienti con ferite 

difficili cosiderando la territorialià e la tipologia di situazione generale e locale. Il paziente con ferite difficili 

viene cogestito tra ospedale /territorio e viceversa controllando i miglioramenti le evoluzioni e prevenendo 

le recidive. Inoltre la formazione continua e lo scambio di opinioni /protocolli su basi scientifiche è 

fondamentale. 
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RISULTATI: 

Dal 2017 abbiamo iniziato questa collaborazione sempre in crescita soprattutto nel 2021 in cui abbiamo 

espanso a tutti gli ambulatori territoriali il protocollo di rete. Sia gli operatori che i pazienti risultano 

soddisfatti e attendiamo ulteriori incrementi. 

 

CONCLUSIONI:  

Il protocollo da noi strutturato ci ha permesso di andare in contro alle esigenze dei pazienti con ferite difficili 

tendendo una mano quando molto spesso si trovano abbandonati a se stessi. Con l’ utilizzo della rete 

possiamo dare ai nostri pazienti il migliore piano terapeutico adattandolo da caso a caso come pure 

intervenire ai vari livelli a seconda delle esigenze. 
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TOPIC: ORGANIZZAZIONE SANITARIA IN CAMPO VULNOLOGICO 
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45 - La realizzazione di un PDTA per la prevenzione e la cura delle ferite difficili nella Regione Marche: 
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Ambulatorio Ferite Difficili, UOC Chirurgia Generale, Ospedali Riuniti Marche Nord, Fano (PU), Italia (1) - 

Ambulatorio Ferite Difficili, UOC Chirurgia Generale, Ospedale di Fabriano (AN), Fabriano (AN), Italia (2) - 

Ambulatorio Ferite Difficili, Distretto di Macerata, Macerata, Italia (3) - Ambulatorio Ferite Difficili, Area 

Vasta 2, Chiaravalle (AN), Chiaravalle (AN), Italia (4) - Centro Regionale Ferite Difficili, Azienda Ospedaliera 

Umberto I, Ancona, Italia (5) - Ambulatorio Chirurgico, Area Vasta 4, Ospedale di Fermo, Fermo, Italia (6) - 

Poliambulatorio, Area Vasta 3, Civitanova Marche (MC), Civitanova Marche (MC), Italia (7) - Ambulatorio 

Ferite Difficili, Area vasta 2, Jesi (AN), Jesi (AN), Italia (8) 

 

La realizzazione di un PDTA per la prevenzione e la cura delle ferite difficili nella Regione Marche: analisi 

di un lavoro di squadra.  

 

Introduzione  

Il paziente portatore di lesione cutanea cronica o ferita difficile, a causa dell’eterogeneità delle manifestazioni 

cliniche, della complessità del quadro nosologico e, in numerosi casi, delle associate difficoltà socio-

assistenziali, si trova spesso disorientato nella ricerca di un percorso diagnostico-terapeutico da 

intraprendere per la risoluzione del suo problema di salute. Per questo motivo è importante la realizzazione 

di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA): un modello organizzativo di presa in carico del 

paziente, basato sulla gestione di un workflow di vari processi che coinvolgono attori diversi (cittadini, 

pazienti, care-giver, personale sanitario e socio-assistenziale), in luoghi e in momenti diversi, con l’obiettivo 

di migliorare la gestione della richiesta di cura, favorire l’efficacia del percorso terapeutico e l’economicità di 

sistema.  

Mediante l’attivazione di un tavolo tecnico, sollecitata dai rappresentanti dell’Associazione SIMITU Marche 

(Associazione per i diritti dei pazienti portatori di lesioni cutanee croniche), nell’anno 2019, la Regione 

Marche ha coinvolto i rappresentanti delle Aziende Sanitarie afferenti alla Rete Vulnologica Regionale, al fine 
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di redigere un PDTA per la gestione dei pazienti portatori di “Ferite Difficili”. I lavori, completati nel 2020, 

hanno consentito la realizzazione di un percorso finalizzato a garantire la presa in carico delle persone, 

definendo la continuità assistenziale mediante l’azione congiunta di medici di medicina generale, specialisti 

territoriali e ospedalieri, infermieri, fisioterapisti, podologi e operatori socio-assistenziali. 

 

Materiali e metodi 

La ricognizione delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali che si occupano della problematica 

vulnologica nelle Regione Marche, ha consentito di rilevare la presenza di una capillare distribuzione di 

ambulatori dedicati gestiti da personale formato e specializzato. Per ottimizzare le risorse a disposizione è 

stato necessario definire un percorso chiaro e lineare che potesse mettere in comunicazione le strutture 

presenti, costruendo una rete di collegamento efficiente. Il PDTA è stato elaborato dai professionisti sanitari 

che si interfacciano quotidianamente con la realtà dei pazienti e la disponibilità dell’offerta delle strutture 

sanitarie, in modo da definire un percorso che risultasse  applicabile in base alle risorse presenti sul territorio. 

La finalità è accogliere e guidare il paziente nella ricerca della diagnosi e della terapia più appropriata, 

definendo anche il ruolo fondamentale della prevenzione delle lesioni e delle recidive. 

Il gruppo di lavoro multidisciplinare e multiprofessionale, formato da 23 operatori sanitari provenienti dalle 

diverse realtà ospedaliere e territoriali della Regione Marche, si è periodicamente riunito presso la sede della 

Regione, portando a termine, nonostante il periodo pandemico, il lavoro prefissato, nell’arco di 18 mesi.  

 

Risultati / Discussione 

Sulla base delle Linee Guida vigenti e mediante l’elaborazione di percorsi assistenziali integrati, sono stati 

definiti le caratteristiche delle strutture operativo-gestionali, la stratificazione dell’intensità assistenziale e i 

diversi ambiti di competenza delle professionalità coinvolte. La possibilità di accedere a percorsi 

interfunzionali e multidisciplinari, intra ed extraospedalieri consentirà non solo di gestire in maniera 

efficiente la problematica clinica in atto ma anche di prendere in carico il paziente nella sua globalità, 

mediante una maggiore compliance a linee guida e protocolli e una migliore integrazione ospedale-territorio. 

La riorganizzazione dell’assistenza ha come obiettivo il perseguimento della continuità delle cure, favorendo 

la deospedalizzazione e implementando i servizi territoriali, per una più attenta gestione delle patologie 

croniche e del paziente non autosufficiente. 

Le basi per la realizzazione di tali obiettivi sono la definizione di una documentazione (o fascicolo sanitario) 

che possa essere agevolmente condivisa tra i professionisti coinvolti nel processo di cura, un maggior 

empowerment del paziente e dei care-giver, la creazione di un percorso lineare e agevole che miri alla 

riduzione degli errori clinici, alla ottimizzazione dei tempi e delle risorse in base ai principi del care 

management. 
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A tale fine è fondamentale anche l’utilizzo e una capillare diffusione di una rete informatica che colleghi i 

medici di medicina generale a tutte le strutture e gli specialisti del servizio sanitario regionale (Pronto 

Soccorso, servizi di diagnostica per immagini, laboratori analisi, ambulatori distrettuali e ospedalieri per 

patologie croniche). Grazie alle possibilità tecnologiche di tale infrastruttura sarà possibile garantire la 

continuità delle cure attraverso la reciproca disponibilità e la condivisione delle informazioni. L’ulteriore 

evoluzione di tale strumento è la Telemedicina, che consente di eseguire prestazioni di consulenza, controllo 

e confronto a distanza. 

 

Conclusioni 

Con una deliberazione della Giunta Regionale del 19 Aprile 2021 è stato approvato il “PDTA per la 

prevenzione e cura delle ferite difficili sul territorio marchigiano” e dato mandato agli Enti del Sistema 

Sanitario Nazionale di recepire tale atto per l’elaborazione del PDTA aziendali. 

Il percorso compiuto in modo congiunto e propositivo da tutti i partecipanti al tavolo tecnico, ricorrendo 

anche a riunioni online o a incontri all’aperto per superare le limitazioni imposte dal periodo pandemico, ha 

rafforzato la volontà dei professionisti di proseguire la strada iniziata diversi anni prima dalla “Rete 

Vulnologica Marchigiana”, con la consapevolezza che solo da una precisa organizzazione e dalla 

collaborazione delle diverse professionalità, è possibile offrire ai pazienti portatori di lesioni cutanee di 

difficile risoluzione, la garanzia di una presa in carico efficiente e il trattamento più efficace.  



 XVI Congresso Nazionale AIUC – Roma 17-20 Novembre 2021 

245 
 

TOPIC: PIEDE DIABETICO 

Comunicazioni orali 

 

20 - I DRENAGGI MINI-INVASIVI EVITANO LA STASI DELL’ESSUDATO, RIDUCONO IL RISCHIO DI RECIDIVE E 

CONSENTONO UNA MIGLIORE RIABILITAZIONE DELLE ULCERE PROFONDE ED INFETTE DEL PIEDE DIABETICO  

 

Marco Cavallini (1) 

 

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA, UNIVERSITA' SAPIENZA, Roma, Italia (1) 

 

INTRODUZIONE 

Il trattamento delle ulcere diabetiche profonde infette del piede (UPD) comprende lo sbrigliamento di 

qualsiasi tessuto necrotico/infetto, l'antibiosi sistemica e il drenaggio chirurgico per evitare la stasi 

dell'essudato. Il ristagno dell’essudato rappresenta un meccanismo principale per la cronicizzazione della 

lesione. Il drenaggio chirurgico in genere consiste in incisioni estese con la messa a piatto dei recessi infetti 

che portano a lunghe cicatrici e che espongono questi siti, soprattutto se su superfici di carico, a possibili 

recidive di ulcerazione e ad una riabilitazione inadeguata. Al fine di trattare l'impatto negativo della stasi sulla 

guarigione delle ulcere, abbiamo ideato una tecnica di drenaggio chirurgico mini-invasivo che consente 

un'adeguata pulizia dell'ulcera e dei recessi mediante l'irrigazione quotidiana dei tratti drenati facilmente 

eseguibile anche nel contesto domiciliare da parte di un caregiver.  

 

MATERIALI E METODI 

Questa tecnica è stata utilizzata in una serie continua di 76 ulcere selezionate di UPD Wagner stadio 3 delle 

dita (n=33), del metatarso (n=29), del tallone (n=4) o del piede di Charcot (n=10). La vascolarizzazione del 

piede è stata considerata adeguata in presenza dei polsi tibiali palpabili o con ABI>0,6 e/o TcPO2>30mmHg. 

46 casi sono stati valutati come neuro-ischemici per la concomitante presenza di insufficienza arteriosa 

compensata ed infezione. 9/46 piedi neuro-ischemici (20%) sono stati rivascolarizzati mediante angioplastica 

endovascolare. 

Una sonda bottonuta viene fatta passare facilmente lungo i recessi infetti dell'ulcera e, raggiunto il punto più 

distale, viene spinta contro il piano cutaneo sovrastante, che viene inciso previa anestesia locale. Un tubicino 

di Silastic viene, quindi, ancorato alla sonda e tirato indietro a ritroso lungo il recesso infetto. Le due estremità 

del tubo vengono legate insieme per costruire un anello fisso. Questi drenaggi sono ideati per mantenere 

aperti ed accessibili i recessi in modo che una siringa li possa irrigare, anche più volte al giorno, attraverso 



 XVI Congresso Nazionale AIUC – Roma 17-20 Novembre 2021 

246 
 

entrambe le aperture cutanee. Tutti i pazienti sono stati trattati con antibiotico specifico sistemico sulla base 

dell’esame colturale e del relativo antibiogramma.  

 

RISULTATI 

In 73/76 casi l'ulcera è guarita entro 8,5 mesi (in 6 casi di lesione del dito (18%), dopo l'amputazione della 

falange distale), mentre 3 casi di piede di Charcot instabile sono stati sottoposti ad amputazione di gamba 

sotto il ginocchio. 

  

CONCLUSIONI 

La procedura del drenaggio mini-invasivo è di semplice esecuzione, è utile per garantire la pulizia dei recessi, 

è di facile utilizzo da parte di un home caregiver, contribuisce alla risoluzione dell’infezione tessutale e 

consente di evitare incisioni chirurgiche estese e/o inopportune ed intempestive amputazioni distali del 

piede. 
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L'USO DEL MIELE NELLE LESIONI DEL PIEDE DIABETICO 

Klarida Hoxha, Chiara Bissoni, Pasquale Longobardi 

Centro Iperbarico di Ravenna 

 

Contesto e obiettivi 

Nel nostro centro ambulatoriale per la cura delle ferite trattiamo circa 250 pazienti all'anno. Il 10% di questi 

pazienti sono ulcere del piede diabetico (21% neuropatiche, 21% ischemiche, 58% miste). 

Alla luce delle preoccupazioni sollevate sulla resistenza antimicrobica e sull'aumento dei batteri resistenti 

agli antibiotici, la sfida più grande è prevenire l'infezione. Tra le medicazioni antimicrobiche disponibili 

abbiamo scelto le proprietà naturali del miele nei pazienti con ulcera del piede diabetico. Il miele è già citato 

in TIMERS (International Consensus Document) per le sue proprietà antimicrobiche nella sezione I. 

 

Metodi 

Abbiamo selezionato 10 pazienti maschi e femmine, adulti, localizzazione punta/plantare (alto fattore di 

rischio per l'infezione) che non rispondono al trattamento topico con altre medicazioni. È stata eseguita la 

classificazione WBS, WIfI e la valutazione SINBAD. Li abbiamo trattati per quattro settimane con medicazioni 

al miele insieme allo standard di cura. Abbiamo monitorato: pH, carica batterica mediante Wound Imaging 

Device in fluorescenza Moleculight i:XTM, tcpO2 e imaging NIRS ad ogni cambio di medicazione. 

 

Risultati 

A quattro settimane di valutazione il valore del pH era significativamente ridotto (p<0,01), c'era assenza di 

carica batterica. Quattro ulcere sono guarite e sei hanno avuto una riduzione dell'area (p<0,05). La tcpO2 è 

aumentata e l'imaging NIRS ha mostrato un miglioramento del gradiente di SaO2 tra bordo e centro. 

 

Conclusioni 

Nella nostra valutazione il miele può essere utile in ogni fase del processo di guarigione delle ferite (oltre che 

per l'infezione da I): debridement per effetto osmotico dello zucchero, azione antinfiammatoria, 

modulazione dei radicali liberi da parte degli antiossidanti, modulazione delle citochine, favorisce la 
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guarigione delle ferite grazie all'acidificazione del pH che favorisce il rilascio di ossigeno dall'ossiemoglobina. 

Confermiamo la sua attività antimicrobica: effetto osmotico, pH basso, produzione di perossido di idrogeno. 

Essendo un prodotto naturale, non induce resistenza microbica. Sono necessari RCT robusti per determinare 

oggettivamente l'efficacia.  
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TOPIC: PIEDE DIABETICO 

Poster 

 

4 - PIEDE DIABETICO  

 

elena pagani (1) 

 

INFERMIERA, OSPEDALE SAN MARTINO, GENOVA, Italia (1) 

 

Il piede diabetico a chi e come lo screening 

 

 

L’infermiere deve saper istruire la persona con diabete ad identificare ed a segnalare sempre al proprio 

medico se: 

• il piede diventa doloroso 

• il piede diventa notevolmente rosso o sbianca 

• parte o tutto il piede diviene insolitamente caldo 

• c’è qualche differenza di qualsiasi tipo nel piede 

• I piedi emanano cattivo odore 

• i piedi hanno una piaga o una bolla 

• è presente in generale malesseri come nausea e alta temperatura 

• c’è una insolita difficoltà a mantenere i livelli di zucchero nel sangue sotto  

Controllo.Gli operatori dovrebbero: 

• fornire educazione sugli aspetti appena analizzati 

• eseguire regolarmente lo screening del piede all’utente diabeticoPotenziali ostacoli alla applicazione delle 

Linee  

guida internazionali per la prevenzione e cura del piede diabetico  

• Geografici: clima , lontananza, lingua 

• Comunicazione e infrastrutture: mancanza di mezzi di trasporto pubblici,  

strade dissestate, limitate o assenti telecomunicazioni e accesso a internet. 

• Cultura: calzature inadatte, camminare a piedi nudi, “guaritori“ tradizionali  

o esotici, credenze religiose o rituali, credenze e pratiche discriminatorie 

• Caratteristiche della persona con diabete: diminuita sensibilità, perdita  
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della vista , incapacità di controllare i propri piedi 

• Barriere psicologiche 

• Comportamento: stile di vita, vivere soli 

• Consapevolezza: bassa consapevolezza delle complicanze del piede  

diabetico 

• Socio economici: analfabetismo, povertà, copertura assicurativa bassa La prevenzione 

• Screening della popolazione diabetica per individuare i 

soggetti a rischio 

• Stratificazione del rischio ed impostazione del follow up 

• Processo di educazione del paziente e del suo ambiente  

SOGGETTI a RISCHIO 

– Esame Clinico 

– Neuropatia periferica  

– EMG, Monofilamento, Diabetic neuropathy score, Sensibilità vibratoria 

– Alterazioni della biomeccanica 

– presenza di calli in sede metatarsale, deformità articolari 

– Alterazioni cutanee  

– secchezza, fissurazioni, edema, unghie ispessite o mal curate 

– Vasculopatia periferica   

– palpazione polsi periferici, indice caviglia braccio, SpO2 

Monofilamento di Semmes-Weinstein 10 grammi per la valutazione della sensibilità pressoria. 

  

Valutazione sensibilità pressoria con monofilamento: utilizzo del monofilamento di Semmes-Weinstein da 10 

gr da applicare perpendicolarmente alla superficie cutanea in corrispondenza delle teste metatarsali e 

all’alluce (necessario esaminare almeno 6 punti). 

Valutazione neuropatia autonomica 

Applicazione del dispositivo 

NEUROPAD® 

  

Piede con  neuropatia autonomica, secchezza cutanea 

Alterazioni della biomeccanica 

Deformità articolari 

Presenza di calli in sede metatarsale   

Screening per la vasculopatia 
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Come? 

– Ricerca dei sintomi  

claudicatio, dolore a riposo 

– Ricerca dei segni  

arti freddi, presenza di marezzature 

– Valutazione dei polsi periferici 

Indice caviglia braccio (ABI : Ankle brachial index) 

– normale : > 0.9 

– patologico : fra 0.9 e 0.5 

– se < 0.5 è indispensabile studio angiografico ed eventuale rivascolarizzazione 

– non affidabile se > 1.3 (presenza di calcificazioni della parete vascolare) 

Valutazione della vascolarizzazione dei polsi periferici alla arteria tibiale posteriore e alla pedidia dorsale: si 

intende la: 

ricerca del polso tibiale destro e sinistro; del  polso pedidio destro e sinistro (dorso del piede) e del polso 

popliteo e femorale in assenza di polsi periferici 

Indice di Windsor o ABI (ankle – brakial – index)  

Indice di Windsor o ABI (ankle-brakial-index): è il rapporto tra pressione sistolica alla caviglia e pressione 

sistolica omolaterale, si effettua valutando il rapporto fra PA sistolica alla caviglia e al braccio omolaterale; 

entrambe devono essere misurate in decubito supino mediante Doppler ad onda continua 

TcPO2 ossimetria transcutanea  

Determinazione della pressione di ossigeno (ossimetria) transcutanea (TcPO2): l’ossimetria transcutanea è 

un parametro di perfusione che consente di misurare il deficit funzionale di ossigeno (O2). Viene rilevata 

attraverso un’ apparecchiatura apposita chiamata ossimetro a livello del dorso del piede o in altre sedi a 

livello dell’arto inferiore. Da effettuare in caso di ABI > 1 o non calcolabile e/o in presenza di lesioni 

preulcerative o di ulcere del piede e/o ischemica critica del piede. 

PREVENZIONE : cosa DEVE fare il  

paziente 

– Lavare quotidianamente i piedi  con acqua tiepida e sapone neutro e asciugare delicatamente ma 

accuratamente anche fra le dita dei piedi; usare creme ammorbidenti 

– Controllare tutti i giorni anche la pianta del piede (se serve con uno specchio, con attenzione!) 

– Tagliare le unghie con forbicine a punte smusse o meglio con lime di cartone, in ogni modo le unghie 

devono essere tenute dritte  

– Usare scarpe comode e morbide, controllare lo stato di usura anche all'interno; non indossare  scarpe 

nuove per periodi troppo lunghi 
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– Se compaiono lesioni contattare subito il proprio Medico o il Centro diabetologico di riferimento 

PREVENZIONE : cosa NON DEVE fare il paziente 

– Non applicare borse di acqua calda o termofori sui piedi 

– Non effettuare lavaggi o pediluvi troppo prolungati o con acqua troppo calda (verificare la 

temperatura con il gomito, non superiore a 37°) 

– Non calzare scarpe strette, rovinate, sandali o zoccoli che possono provocare lesioni 

– Non usare calze rammendate o troppo ruvide 

– Non camminare a piedi nudi o su superfici troppo calde  

(spiaggia, bordo della piscina) 

– Non usare forbici appuntite o lime metalliche 

– Non tagliare le unghie da solo se si ha problemi di vista 

– Non usare sostanze chimiche (ad esempio cerotti cheratolitici) in presenza di calli 

  

Ispezione dei piedi, controllo di igiene e cura : si intende una valutazione dell’igiene e cura del piede che 

comprende:  

l’accoglienza del pz e colloquio breve,  

la valutazione dei fattori di rischio (durata del diabete, tabagismo, stato sociale, terapia in atto) 

Ispezione del piede, valutazione dellle dita, unghie e cute alla ricerca di deformità/malformazioni, onicopatie 

e/o eventuali piccole lesioni. Valutazione dello stato di idratazione, presenza di callosità e/o di fissurazioni 

dei talloni e/o di lesioni interdigitali; presenza di cianosi/pallore, di atrofia cutanea e/o pilifera, di ipoidrosi 

Valutazione delle unghie: se sono tagliate in modo corretto, se ci sono arrossamenti e se il piede è pulito. 

Valutazione degli spazi interdigitali e delle modalità di appoggio del piede; la valutazione dell'appoggio 

plantare sarà fatta su pedana ad hoc nell'ambulatorio di 2° livello  

In caso di lesione valutazione della stessa e delle aree perilesionali (ferita detersa, infetta, necrotica). 

Ispezione delle calzature: si intende la valutazione della integrità e della forma delle calzature, valutazione di 

eventuali zone di maggior usura, esclusione di eventuali abrasioni interne, valutazione della punta e 

dell'altezza dei tacchi. 

  

LA SCARPA IDEALE 

SCARPE 

Oltre che i piedi, bisogna guardare anche le scarpe: 

le scarpe vanno misurate al momento dell’acquisto valutare congruità deformità usura del tacco e della suola 

allacciatura 

indossare le scarpe nuove solo per poche 
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ore al giorno 

cambiare più volte al giorno le scarpe calzare scarpe costruite con materiale 

traspirante 

indossare scarpe adatte alla stagione,   evitare di indossare scarpe bagnate ispezionare l’interno delle scarpe 

alla ricerca di oggetti estranei 

 

CONCLUSIONI 

La prevenzione non richiede interventi di alta tecnica 

La valutazione sistematica del paziente e le semplici strategie di prevenzione sono la chiave per evitare 

l'amputazione  
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5 - La localizzazione delle lesioni ulcerative nel piede diabetico  

 

Andrea Bruttocao (1) - Angelo Avogaro (1) 

 

Malattie del Metabolismo, Azienda Ospedaliera Università di Padova, Padova, Italia (1) 

 

 

Introduzione Le ulcere cutanee del piede sono tra le complicanze più debilitanti nei pazienti diabetici, 

soprattutto se anziani. I principali fattori di rischio per lo sviluppo dell'ulcera sono la neuropatia diabetica 

(sensitiva, autonomica, motoria), l'ischemia degli arti inferiori (arteriopatia diabetica), la mobilità limitata e 

la pressione plantare alterata. Lo scopo dello studio è stato quello di valutare la diversa sede delle ulcere 

diabetiche rispetto alla loro origine.  

 

Materiali e metodi In 4 anni sono stati valutati 302 pazienti diabetici: 256 avevano più di 65 anni (età media: 

76,4 ± 5,2 anni), con un totale di 537 ulcere agli arti inferiori; tutte le lesioni sono state divise in 3 gruppi in 

base alla loro origine: neuropatica, ischemica e neuroischemica.  

 

Risultati Non sono state registrate differenze di localizzazione nelle lesioni nei pazienti di età inferiore ai 65 

anni (numero anche  non statisticamente confrontabile), mentre negli altri pazienti di età superiore ai 65 anni 

è stata riscontrata una netta differenza di sede: nei soggetti neuropatici la maggior parte delle ulcere è stata 

rilevata nella regione plantare  del piede (51,4%), principalmente nella zona relativa alle teste metatarsali 

(49,1%). Il gruppo ischemico aveva invece la sede più frequente nella porzione distale delle dita  (66,5%), 

mentre le lesioni neuroischemiche erano  situate su entrambe le superfici plantari (51,8%).  

 

Conclusione Nella nostra esperienza la distribuzione delle ulcere è risultata  statisticamente significativa nei 

soggetti di età superiore ai 65 anni e ciò sembra essere correlato alla loro eziologia  e conseguente 

fisiopatologia (p <0,001). Anche nei pazienti più giovani è stato riscontrato lo stesso indirizzo di risultati  senza 

tuttavia registrare una adeguata significatività. 
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37 - Trattamento delle ulcere diabetiche con Cutimed® Sorbact®: 

un caso clinico 

 

Marina Zambrini (1) 

 

Ausl Imola, Ospedale Nuovo, Imola, Italia (1) 

 

Trattamento delle ulcere diabetiche con Cutimed® Sorbact®: un caso clinico 

Marina Zambrini Case Manager piede diabetico ospedale di Imola  

INTRODUZIONE 

L’infezione nel Piede Diabetico è una condizione che peggiora la prognosi di guarigione 

dell’ulcera. Tra le possibili alternative a disposizione per il controllo della carica microbica 

nelle ulcere cutanee, le medicazioni a captazione batterica si sono dimostrate una delle 

migliori risorse. 

CASE REPORT 

La signora L.P. si è presentata all’ambulatorio del Piede Diabetico dell’Ospedale di Imola, 

Servizio di Diabetologia, il giorno 13/09/2019 con estesa lesione al tallone del piede sinistro.  

Dal mese di maggio presente lesione neuropatica da difetto di carico data da malformazione 

dell’arco plantare e non utilizzo di plantare idoneo. Recatasi in Pronto Soccorso ortopedico 

e successivamente ricoverata è stata sottoposta a toilettatura chirurgica del tallone con 

asportazione di 1/3. 

La lesione, fortemente maleodorante si presentava di forma circolare con diametro di 5/6 

cm, molto umida e sanguinante al solo sfioramento. Presentava bordi netti ma 

ipercheratosici. 

Dopo due settimane di utilizzo di medicazioni a base di argento senza alcun risultato si è 

sospeso il trattamento ed iniziato da subito l’uso di Cutimed® Sorbact® medicazione 

assorbente, una medicazione a captazione antibatterica in dialchilcarbamoilcloruro. 

Sin dalla medicazione successiva si notava un miglioramento, la lesione era meno iperemica, 

i bordi meno ipercheratosici e il diametro della lesione lievemente diminuito e l’odore era 

assente.  

Le medicazioni sono state cambiate tre volte a settimana per due mesi, poi 2 volte a 

settimana fino a risoluzione. 

RISULTATO 
 

Dopo 5 mesi di trattamento la lesione è risultata completamente guarita. 

In questo caso l’utilizzo della medicazione in DACC “Cutimed® Sorbact®”, ha permesso di 

legare rapidamente batteri ed altri microrganismi riducendo significativamente la carica 

batterica, permettendo un più facile controllo dell’infezione e la guarigione dell’ulcera 

cronica. 

CONCLUSIONI 
 

L'abbattimento della carica batterica grazie alla capacità della medicazione a captazione 

batterica di legare i microrganismi idrofobici risulta determinante nel management 

dell'ulcera con conseguente riduzione dell'essudato e riattivazione dei processi rigenerativi. 

 

19/09/2019 

25/09/2019 

28/11/2019 

10/12/2019 

23/12/2019 

04/02/2020 
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40 - Chirurgia precoce Vs tardiva nel trattamento delle infezioni dell’arto inferiore in pazienti con 

arteriopatia obliterante periferica: esperienza di un centro  

 

Andrea Bruttocao (1) 

 

Malattie del Metabolismo, Azienda Ospedaliera Università di Padova, Padova, Italia (1) 

 

Introduzione 

La complicanza più invalidante nei soggetti con vasculopatia periferica riguarda lo sviluppo e l’evoluzione 

delle lesioni che si verificano agli arti inferiori, legate a traumatismi ed aggravate dalla arteriopatia e 

sovrainfezione batterica.                                                                                                                                               In 

questi soggetti  lo sviluppo di una lesione ulcerativa può evolvere in forma cronica o in episodi settici acuti 

(flemmoni, ascessi, fasciti).                                                                                             Lo scopo di questo studio è 

stato quello  di valutare il ruolo e i risultati della chirurgia, eseguita in urgenza o più tardivamente in una 

popolazione  con un quadro settico all’arto inferiore. 

 

Materiali e metodi 

Dal 01.01.2016 al 31.12.2020, 100 pazienti (età media 66,3 ± 8,2) affetti da arteriopatia obliterante degli arti 

inferiori complicata da sepsi  sono stati trattati con terapia chirurgica.                               49 pazienti sono stati 

sottoposti dopo una terapia chirurgica immediata (gruppo A), mentre 51  sono giunti alla nostra osservazione 

dopo un periodo di degenza in altre sedi (permanenza media di 6,4 ± 3,2 giorni) durante la quale era stata 

attuata solo la terapia conservativa (gruppo B).                        In entrambi i gruppi era stata attuata una terapia 

rivascolarizzante con tempistica sostanzialmente sovrapponibile 

 

Risultati 

Non sono state riscontrate differenze tra i 2 gruppi per quanto riguarda età e caratteristiche cliniche 

(condizioni generali, malattie concomitanti ecc.), ad eccezione  nel gruppo B di livelli ematici più elevati di 

leucociti, (P = 0,012), neutrofili e PCR ( P = 0,007) ed un'estensione più frequente dei processi infiammatori 

verso le regioni maggiormente prossimali della gamba (P = 0,006). La risoluzione è stata raggiunta nel gruppo 

A con semplice drenaggio e toilette chirurgica  in 13 pazienti, con amputazione di 1 o più dita in 21, con 

amputazione metatarsale in 14 e con amputazione di Chopart solo in 1 caso.                                                                                         

Gruppo B: incisione e drenaggio sono stati sufficienti solo in 5 pazienti, amputazione di 1 o più dita in 15, 

amputazioni metatarsali in 10, amputazioni di Chopart in 10 pazienti e amputazioni maggiori  (gamba sovra 

o sottoarticolari) in 10 casi.Il livello di amputazione era significativamente più prossimale nel gruppo B (Chi2 
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= 23,3 P <0,004).L'analisi di regressione logistica ha mostrato una relazione significativa tra il livello di 

amputazione e il numero di giorni trascorsi prima del debridement (odds ratio, 1,62; P = 0,016; intervallo di 

confidenza, 1,12-2,39), ma non in presenza di malattia occlusiva periferica (odds ratio , 1,76, P = 0,327; 

intervallo di confidenza, 0,23-14,2). 

 

Conclusioni 

Dalla nostra esperienza il trattamento chirurgico in soggetti con quadro settico dell’arto inferiore sostenuto 

da arteriopatia obliterante periferica sembra premiare un atteggiamento precoce rispetto ad uno più 

attendistico legato all’attesa della rivascolarizzazione: infatti pur essendo maggiori le amputazioni distali nel 

gruppo A rispetto al B, nei soggetti trattati precocemente non si registrano interventi demolitivi maggiori in 

particolare sovra o sotto articolari  
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57 - IL RUOLO DELL'INFERMIERE NEL TRATTAMENTO DEL PIEDE DIABETICO CON CELLULE MONONUCLEATE 

AUTOLOGHE DA SANGE PERIFERICO: CASE REPORT  

 

NICOLLE BERTOCCHI (1) - GIUSEPPINA GRACEFFA (2) - SILVANA CARLUCCI (3) - DAVIDE LONGO (4) - ROBERTO  

DA ROS (5) 

 

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, GORIZIA-MONFALCONE AREA ISONTINA DIP CHIR, 

GORIZIA, Italia (1) - UNITS, UNITS, TRIESTE, Italia (2) - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, 

GORIZIA-MONFALCONE AREA ISONTINA DIP MED, GORIZIA, Italia (3) - Azienda Sanitaria Universitaria 

Giuliano Isontina, GORIZIA-MONFALCONE AREA ISONTINA SID, GORIZIA, Italia (4) - Azienda Sanitaria 

Universitaria Giuliano Isontina, GORIZIA-MONFALCONE AREA ISONTINA DIABETOLOGIA, GORIZIA, Italia (5) 
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91 - LESIONI COMPLESSE SU PIEDE DIABETICO: DISCUSSIONE DI DUE CASI CLINICI GESTITI ATTRAVERSO 

PRESSIONE NEGATIVA MONOUSO PORTATILE  

 

marco marcheli (1) - Deborah Granara (2) - Anna Baxa (3) - Giuseppina Orlanno (2) - Silvia Pienovi (4) - Carmelo 

Gagliano (5) 

 

ASL3 regione liguria, Vulnologia ASL3, Regione Liguria, Genova, Italia (1) - ASL3 Regione Liguria, Centro 

Assistenza Vulnologica e Rete in Wound Care, ASL3, Regione Liguria, Genova, Italia (2) - ASl3 Regione 

Liguria, Centro Assistenza Vulnologica e Rete in Wound Care, ASL3, Regione Liguria, Genova, Italia (3) - Asl3 

Regione Liguria, Vulnologia ASL3, Regione Liguria, Genova, Italia (4) - ASL3 regione liguria, S.C. Professioni 

sanitarie, ASL3, Regione Liguria, Genova, Italia (5) 

 

LESIONI COMPLESSE SU PIEDE DIABETICO: DISCUSSIONE DI DUE CASI CLINICI GESTITI ATTRAVERSO 

PRESSIONE NEGATIVA MONOUSO PORTATILE 

D.Granara(1),A. Baxa; G. Orlanno (2), S.Pienovi (3), M. Marchelli (4), C. Gagliano (5). 

(2) Infermiere Specializzato in Wound Care, Responsabile per le attività del Centro Assistenza 

Vulnologica e Rete in Wound Care, ASL3, Regione Liguria (2) Infermiere esperto in Wound Care, 

Centro Assistenza Vulnologica e Rete in Wound Care, ASL3, Regione Liguria (3) Infermiere 

Specializzato in Wound Care, Vulnologia ASL3, Regione Liguria (4) Infermiere specializzato in Wound 

Care, posizione organizzativa Vulnologia, ASL3 Regione Liguria (5) Dirigente S.C. Professioni sanitarie, 

ASL3, Regione Liguria 

 

Introduzione: Vista la necessità di velocizzare il trattamento di lesioni nel piede diabetico, soprattutto post 

chirurgiche, abbiamo voluto testare un dispositivo di pressione negativa monouso portatile (TPN) della 

durata di 30 gg con medicazione con interfaccia in idrofibra, su casi clinici complessi.  

 

Metodo: In questo lavoro abbiamo preso in esame due casi clinici complessi al piede, le lesioni si 

presentavano not healing e di difficile gestione sia per l’operatore, sia per la compliance del paziente alle 

cure. 

Abbiamo seguito le lesioni con un dispositivo per la pressione negativa monouso portatile della durata di 30 

gg con interfaccia in Carbossimetilcellulosa sodica, fino a necessità clinica in base al TIME. Abbiamo anche 

implementato le attuali tecniche di posizionamento, anche grazie a materiali a supporto, per favorire la 

permanenza in situ della medicazione ed il raggiungimento  e mantenimento della pressione negativa. 
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Abbiamo utilizzato in associazione alla pressione negativa monouso una medicazione in 

Carbossimetilcellulosa sodica con Ag ed agenti antibiofilm per controllare la carica batterica, disgregare e 

prevenire la riformazione del biofilm. 

In alcuni casi è stato utilizzato dell’idrocolloide e/o film al silicone a protezione della cute perilesionale e per 

favorire l’adesione. 

Abbiamo valutato la tenuta della medicazione, l’efficacia della terapia, la contrazione delle lesioni, il numero 

di accessi ambulatoriali ed il comfort del paziente. 

 

Risultati Ottenuti/Discussione 

La terapia a pressione negativa monouso, a differenza della tradizionale, ci ha premesso di gestire lesioni di 

dimensioni ridotte e con scarso essudato. In questo caso, infatti il principio della pressione negativa di 80 

mmHg associata ad una medicazione con interfaccia in idrofibra, ci ha permesso di agire efficacemente, 

sull’autolisi, sul tessuto di granulazione, sulla stimolazione della lesione e dei bordi, favorendo la ripresa del 

processo di cicatrizzazione. 

Qusto trattamento, cia ha permesso di portare a chiusura e in breve tempo, due lesioni complesse pur 

essendo in una sede anatomica difficile. Questa difficoltà ci ha permesso di affinare ed implementare le 

nostre tecniche di posizionamento, anche attraverso le discussioni ed il confronto in Team. 

 

Conclusioni:  

L’impiego di questo dispositivo di pressione negativa monouso portatile, ci ha permesso di isolare la lesione 

dall’ambiente esterno e quindi da possibili contaminazioni e complicanze. Questo apre le porte a nuove 

frontiere nel trattmento di lesioni complesse in pazienti diabetici con difficoltà di cicatrizzazione e poco 

aderenti ai piani assistenziali.  
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170 - Steps sequenziali nel trattamento conservativo-ricostruttivo delle ulcere del piede diabetico :nostra 

esperienza nell'utilizzo della SVF (frazione vascolare stromale) da ASC di adipociti autologhi  
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ASL1 Abruzzo 

UOC  CHIRURGIA   PO SULMONA 

( Direttore ff : Dr. M. Favoriti) 

Centro di Vulnologia-Chirurgia Rigenerativa-Chirurgia del  Piede Diabetico-Flebolinfologia 

Diagnostica  vascolare non invasiva ecocolordoppler 

(Responsabile : Dr. P.A. Di Gregorio) 

 

Abstract 

Steps sequenziali nel trattamento conservativo-ricostruttivo delle ulcere del piede diabetico : nostra 

esperienza nell’utilizzo della SVF (frazione vascolare stromale) da ASC (adipose derived stem cells) di 

adipociti autologhi 

 

INTRODUZIONE 

Con il termine  “piede diabetico”  s’intende  la polimorfa patologia che può svilupparsi a carico del piede del 

diabetico  determinata  della neuropatia periferica,l’arteriopatia ostruttiva periferica,l’infezione 

locale,sistemica,coinvolgente l’osso.Le lesioni ulcerative del piede diabetico vanno inquadrate fra le più gravi 

complicanze della malattia diabetica e spesso esitano in amputazioni maggiori. 

 

MATERIALI E METODI 

Nella terapia del piede diabetico ischemico,più frequentemente giunto alla nostra osservazione, l’opzione 

primaria è stata la rivascolarizzazione tramite angioplastica o bypass unitamente alla terapia antibiotica,  

guidata dal tampone bioptico per ricerca batteri, ed antidolorifica.I pazienti  nei quali la rivascolarizzazione 

non è stata possibile,  per severa comorbilità o per  elevata compromissione delle condizioni generali,  sono 

stati indirizzati  ad un trattamento chirurgico mininvasivo evitando amputazioni maggiori e ad una terapia 

conservativa-ricostruttiva in concomitanza ad una terapia medica adeguata .Dal 2018 al 2020 sono giunti alla 

nostra osservazione 150 pazienti 80 uomini e 70 donne di età compresa  fra 65-85 anni  con lesioni cutanee.I 
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criteri di esclusione prevedevano  pazienti con ischemia critica  sottoposti ad amputazione maggiore. Nella 

nostra osservazione sono stati inclusi pazienti portatori di esiti di chirurgia demolitiva mininvasiva ovvero, 

disarticolazioni dita, e quelli con ulcere pluricompartimentali  tutte positive alla ” probe to bone”.  L’utilizzo 

sequenziale d’ idrobisturi, tNPWT, NPWT monouso-portatile, OTI ( ossigenoterapia iperbarica ambulatoriale 

), quindi. della SVF (frazione vascolare stromale) da ASC ( adipose derived stem cells) di adipociti autologhi 

utilizzando uno scaffold a base di acido ialuronico e collagene   ha determinato la remissione delle lesioni 

 

RISULTATI 

Il protocollo terapeutico da noi adottato utilizzando le metodiche descritte  ha portato a remissione tutte le 

ulcere  abbreviando tempi e costi di trattamento. 
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173 - L'efficacia della medicazione  per la gestione infiammatoria nell’ambito processo di guarigione di 

ferite complesse del piede diabetico.  

 

NELA STIUBEI (1) 

 

Centro Medico  delle ferite difficili, Centro Medico Wound Care, Alba Iulia, Romania (1) 

 

L'efficacia della medicazione  per la gestione infiammatoria nell’ambito processo 

di guarigione di ferite complesse di diversa eziologia. 

 

Introduzione: 

Materiali e metodi:  

L’ulcera del piede diabetico è una della principali complicanze del diabete, il 19%-34% dei pazienti diabetici 

svilupperà un’ulcera del pede nel corso della vita. Questo tipo di lesione comporta un rischio talmente alto 

da portare addiritura all’amputazione, ogni 20 secondi viene amputato un ‘arto. 

Ci proponiamo di valutare efficacia e tollerabilità di un trattamento è un’innovativa medicazione avanzata 

primaria dalle capacità antiossidanti uniche che promuove i naturali processi di guarigione delle ferite. Ha 

due componenti matrice di origine vegetale al 100% con alta capacità di assorbimento e soluzione idratante 

composta da cumarina e acetilcisteina. 

Sono stati reclutati 2 pazienti, entrambi portatori di lesioni croniche da circa 3 anni:  

Paziente N. 1maschio di 55 anni, affetto diabete mellito II ABI s(x) 1.0, ABI d(x) 0.90 portatore di ulcera 

cronica arto inf. sinistro stadio III (Texas) da 1 anno, la lesione misurava 6,5cm2 il letto si presentava deterso 

ma privo di tessuto di granulazione, bordo congelato, cute perilesionale con picole ulcere satellite friabile. 

Pziente N 2, femmina di 65 anni, affetta diabete mellito II, insufficienza venosa CEAP IV, ABI s(x) 1.0, ABI d(x) 

0.90 portatrice  di ulcera cronica arto inf. destro stadio III (Texas) da 3 anni, la lesione misurava 8.5 cm2 il letto 

si presentava deterso ma privo di tessuto di granulazione, bordo congelato, cute perilesionale con picole 

ulcere satellite, dolore non controllato, edema bilaterale. 

Il trattamento ha avuto inizio con la pulizia del letto della ferita utilizzando soluzione salina e con successiva 

applicazione della medicazione antiossidante. La medicazione veniva cambiata 2 volte a settimana.  

Risultati: 

Dopo un periodo di 8 settimane le lesioni  eranno completamente  guarite, buon controlo del dolore al 

cambio della medicazione. 

Conclusioni: 
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Alla luce dei risultati l’impiego di questo trattamento grazie alla sua composizione antiossidante nel wound 

management ha permesso di conseguire: 

• Eliminazione dei tessuti non vitali e controllo del biofilm  

• Attivazione ed avanzamento dei bordi peri lesionali  

• Induzione alla formazione di tessuto di granulazione eccellente. 

• Atraumatica, facile da applicare.  

• Minor numero di applicazioni. 

• Favorevole rapporto costo/beneficio 
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TOPIC: QUALITA’ DEI PRESIDI 

Comunicazione orale 

 

29 - LESIONI CUTANEE: Valutazione dell’efficacia di una medicazione avanzata a base vegetale nelle varie 

fasi della riparazione tessutale.  

 

ELENA BEZZI  

 

LESIONI CUTANEE: Valutazione dell’efficacia di una medicazione avanzata a base vegetale nelle varie fasi 

della riparazione tessutale. 

Elena BEZZI – Infermiera specialista in Wound Care e Linfologia 

 

Il problema delle ulcere cutanee e delle ferite croniche come “malattia sociale” è solo parzialmente 

conosciuto ma sempre più preso in carico dal Sistema Sanitario Nazionale. Il numero e la gravità delle lesioni 

ulcerative sono stati direttamente correlati alle condizioni sociali di vita delle persone colpite, pertanto, 

interessano in maniera più severa le fasce sociali più fragili e meno tutelate (individui anziani e soli). Studi 

epidemiologici sono ancora scarsi in quanto tale patologia è solo in parte nota ai centri istituzionali di 

riferimento¹. Si tratta, infatti, di lesioni a volte curate in ambito domiciliare con l’ausilio del medico di famiglia 

o di infermieri del territorio. Quindi l’entità numerica di tale problematica è solo in parte nota nel nostro 

Paese e, verosimilmente, sottostimata. Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza che vivere con una 

ferita influisce su tanti aspetti della vita del paziente. È chiaro che convivere con una ferita ha un costo 

psicosociale e che problemi come la depressione e l’ansia non sono solo fattori spiacevoli per il paziente, ma 

vanno ritenuti corresponsabili del ritardo nella guarigione². Diverse ricerche sottolineano che le persone che 

hanno una ferita necessitano di un approccio olistico³ ⁴, condiviso dai diversi operatori e dalle associazioni di 

settore, per migliorare il loro livello di benessere e, di conseguenza, la loro qualità di vita. Le persone a rischio 

o con ferita affrontano grandi cambiamenti nel loro quotidiano. Devono adattare il proprio stile di vita alle 

procedure legate al trattamento, che, alla lunga, possono risultare difficili da adottare e in contrasto con le 

loro abitudini, priorità e comportamenti di benessere e, di conseguenza, la loro qualità di vita. Le abilità 

interpersonali sono importanti soprattutto nelle condizioni di cronicità dove il clinico deve sviluppare e 

mantenere lunghe relazioni con il paziente⁵. È importante per i clinici creare un canale di comunicazione 

anche con i famigliari o i care-giver ed evitare che i pazienti possano crearsi aspettative sbagliate. Si è 

dimostrato che attraverso il coinvolgimento del paziente nella sua cura si ottiene un miglioramento dei 

risultati. Pertanto l’autogestione del trattamento della ferita e la condivisione delle decisioni terapeutiche 
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rappresentano il perno della responsabilizzazione del paziente⁶ ⁷. Di conseguenza, il primo passo consiste nel 

creare una relazione positiva fra gli operatori ed il paziente, finalizzata ad ottenere la guarigione. Le recenti 

conoscenze relative al wound care hanno consentito di sviluppare una vasta gamma di medicazioni, che 

spazia da quelle semplici e a basso costo a quelle ad alta tecnologia e ad alto costo, che contengono uno o 

più principi attivi. Le medicazioni avanzate sono ideate e create utilizzando materiale di varia natura, affinché 

sino adeguate per le differenti fasi della guarigione e il clinico possa valutarne l’applicazione. Considerando 

che non esiste una medicazione ideale per tutte le lesioni e che una singola medicazione non è efficace con 

la stessa intensità nelle varie fasi della riparazione tissutale, l’obiettivo finale è rivolto verso un prodotto che 

prenda in considerazione non solo le condizioni locali della lesione, ma anche le condizioni generali del 

paziente, il suo stile di vita, l’ambiente con cui interagisce ed il personale che dovrà gestire la medicazione 

nei tempi successivi. ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹. Nei confronti della qualità di vita del paziente, la lesione ben pulita e idratata 

riduce le possibilità d’infezioni e di conseguenza evita trattamenti invasivi di detersione della lesione che 

altrimenti potrebbero rendersi necessari. Una migliore praticità della medicazione apporta un comfort 

maggiore al paziente in termini di mobilità e autosufficienza; la non aderenza evita dolori durante i controlli 

e al momento della rimozione, inoltre la possibilità di utilizzo della medicazione a contatto con la lesione per 

più giorni rende il cambio meno frequente. A tale scopo è stata valutata l’efficacia di medicazioni avanzate a 

base di Azadiractina Indica e Iperico. Tenendo conto della destinazione d’uso certificata, il dispositivo ha: 

“Effetto barriera, coadiuva la rigenerazione e riparazione tessutale cutanea in lesioni acute e croniche, riduce 

la formazione del cheloide e mantiene inalterata la crescita batterica. Inoltre l’effetto barriera contribuisce a 

mantenere una corretta idratazione tessutale nella sede della lesione riducendo la formazione dell’escara”. 

Questo concetto stravolge il pensiero dichiarato fino ad ora sulle medicazioni avanzate. Se tali affermazioni 

sono giuste, significa che i clinici devono continuare a valutare la lesione, ma devono avere un’attenzione 

maggiore sullo stato generale del paziente e di chi gli sta accanto.  

 

I dispositivi sono certificati CE in classe IIb; non sono farmaci. Sono prodotti a composizione vegetale, 

ottenuto dagli estratti di due piante: 

l’Albero del Neem (Azadirachta Indica A. Juss); e l’Erba di San Giovanni (Hypericum Perforatum L.). 

Commercializzato in formulazione olio, gel, garze con il nome di “Holoil” e come scaffold con il nome di 

“Mykutis”. 

I dispositivi sono stati sottoposti a test di biocompatibilità e stabilità che ne garantiscono la sicurezza e la 

sterilità dal punto di vista microbiologico. Le materie prime sono state selezionate per rispondere a specifici 

requisiti qualitativi. L’olio viene importato dall’India da società certificata indiana specializzata in oli di alta 

qualità. I fiori provengono da agricoltura biologica certificata, tuttavia l’azienda produttrice ha provveduto a 

certificare ulteriormente la loro qualità svolgendo test per verificare l’assenza di pesticidi e metalli pesanti. 
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E’ una medicazione avanzata, multifunzionale ed autonoma. Una medicazione si definisce “avanzata” quando 

fornisce migliore prevenzione alle infezioni e miglior supporto alla riepitelizzazione, quando stimola l’attività 

fibrinolitica e di detersione, quando garantisce un minor traumatismo durante il cambio e quando apporta 

un migliore effetto lenitivo. Si definisce “multifunzionale” perché consente di trattare qualsiasi tipo di lesione 

esterna, coadiuvando la riparazione tessutale cutanea. “Autonoma” quando non richiede l’uso di altre 

medicazioni primarie. Per trattare le ferite è sufficiente lavaggio antisettico o antimicrobico o soluzione 

tensioattiva per lesione e cute perilesionale, risciacquo con acqua o soluzione salina e applicazione del 

prodotto. Copertura con garze sterili. La medicazione sfrutta le proprietà delle piante contenute in essa. 

 

Il Neem [nīm] (Azadirachta indica) è un albero della famiglia delle Meliacee, mostra ruolo terapeutico nella 

gestione della salute a causa della ricca fonte di vari tipi di componenti. Tutte le parti della pianta presentano 

attività biologica in medicina ed agricoltura: foglia, corteccia e legno sono spesso utilizzate ma è il seme 

l’elemento più attivo. Da questi si spreme l’olio e si effettuano gli estratti. L’attività biologica del Neem è 

stata riscontrata sui virus, i batteri, i funghi e sugli insetti. L’analisi cromatografica sugli estratti, ha rivelato 

che i componenti attivi sono dei Limonoidi, conducibili allo stesso scheletro triterpenico, classificabili in nove 

gruppi: Azadirone, Amoorastatina, Vepinina, Vilasina, Gedunina, Nimbina, Nimbolinina, Salanina, 

Azadirachtina. Quest’ultima presenta tre sottogruppi: Azadirachtolo (Azadiractina B), Meliacarpina ed 

Azadirachtina stessa. L’esatto meccanismo d’azione nella prevenzione della patogenesi non è 

completamente compreso. Si ritiene che la ricca fonte di antiossidanti e altri preziosi composti attivi 

mostrano un ruolo antimicrobico attraverso l’effetto inibitorio sulla crescita/potenzialità microbica 

scomponendo le pareti cellulari. Il Neem svolge un ruolo di spazzino dei radicali liberi a causa della ricca fonte 

di antiossidanti. Svolge inoltre anche un ruolo di antinfiammatorio attraverso la regolazione delle attività 

enzimatiche proinfiammatorie tra cui la ciclossigenasi (COX) e l’enzima lipossigenasi (LOX). ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ 

 

Erba di San Giovanni, conosciuta botanicamente come Hypericum perforatum, è un'erba tentacolare e 

frondosa che cresce in aree aperte in gran parte delle regioni temperate del mondo. L'uso di questa specie 

come rimedio a base di erbe per trattare una varietà di disturbi interni ed esterni risale al tempo degli antichi 

greci. Da allora, è rimasto un trattamento popolare per ansia, depressione, tagli e ustioni. Ricerche recenti 

suggeriscono l'efficacia di questa erba nel trattamento di disturbi legati all'infiammazione e a malattie 

batteriche e virali, come antiossidante e agente neuroprotettivo. L’erba di San Giovanni produce dozzine di 

sostanze biologicamente attive, sebbene l'ipericina (un naftodianthrone) e l'iperforina (un cloroglucinolo 

lipofilo) includano flavonoidi, rutina, quercetina e kaempferolo come i maggiori composti con grande attività 

medica. La sua utilità nel ridurre l'infiammazione è ben nota e sembra essere correlata alla sua capacità di 

fungere da agente antibatterico. Il principale componente antibatterico è l'iperforina. L'inibizione della 
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crescita si è verificata per tutti i batteri gram-positivi testati. Lo Staphylococcus aureus, resistente alla 

meticillina (MRSA) e alla penicillina (PRSA), è particolarmente sensibili all'iperforina. Altri studi controllati 

affermano che i fibroblasti esposti all'estratto di H. perforatum aumentano la produzione di collagene, 

seguita dall'attivazione della forma poligonale dei fibroblasti responsabili della chiusura della ferita. Per 

quanto riguarda gli impatti negativi sull’ interazioni dell’H. perforatum con alcuni farmaci (ad esempio 

warfarin, ivrabadina), le evidenze sono ancora scarse e basate su assunzioni di H. perforatum per via orale e 

non topico. Inoltre la macerazione in olio dei fiori di iperico fa degradare l'ipericina, elemento responsabile 

delle interazioni, eliminando così buona parte delle controindicazioni. ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹   

 

Materiali e metodi 

In quest’analisi ho selezionato 6 pazienti seguiti con gestione mista (domicilio e ambulatorio), senza limiti di 

età o sesso, con la presenza di lesioni di qualsiasi dimensione, in qualsiasi sede e di varia natura.  

Seguo le indicazioni fornite dall’azienda produttrice per quanto riguarda detersione, applicazione e 

copertura. 

Viene utilizzata soluzione antisettica e antimicrobica contenente tensioattivi per la pulizia³⁰ con soluzione 

salina per la detersione, la medicazione primaria avanzata o scaffold a base vegetale con Azadiractina e 

Iperforina e una copertura con garze sterili in Tessuto Non Tessuto (TNT) e/o pannetti. In alcuni casi utilizzo 

tecniche di massaggio linfodrenante metodo Vodder, dispositivo di supporto e bendaggio compressivo. 

 

Criteri di valutazione 

Sono stati valutati:  

modificazioni dello stato dell’ulcera (dimensione, fondo, profondità, tessuto non attivo, essudato, infezione, 

granulazione, riepitelizzazione);  

dolore (scala NRS da 1 a 10);  

definizione dell’ulcera (traumatica, venosa, LDP, skin tears);  

patologie concomitanti (ipertensione arteriosa, obesità, flebolinfedema, IVC, diabete, BPCO, cardiopatia 

ipertensiva, FA). 

 

I pazienti sono stati suddivisi in base allo stato dell’ulcera: 

- CASO 1 Gestione del tessuto non attivo 

- CASO 2 Gestione della carica batterica 

- CASO 3 Gestione dell’essudato 

- CASO 4 Gestione cute perilesionale 

- CASO 5 Gestione dei tessuti attivi 
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- CASO 6 Gestione del processo riparativo con scaffold su letto di ferita ben preparato 

 

Presi in esame e analizzati obiettivi 

- clinici: risoluzione dell’edema, rimozione tessuto fibrinoso, gestione della carica batterica, gestione 

essudato, diminuzione del dolore, ripresa processo di guarigione, evitare nuove lesioni, diminuzione 

accessi ambulatoriali. 

- benessere: evitare ospedalizzazione, ritorno del paziente a vita normale, evitare stress e dolore al 

cambio medicazione, evitare complicazioni, gestione a domicilio, diminuzione accessi ambulatoriali. 

 

CASO 1 – GESTIONE DEL TESSUTO NON ATTIVO 

Uomo di anni 71. Deiscenza ferita chirurgica per esiti intervento protesi totale del ginocchio sinistro. Nessuna 

indicazione di calza antitrombo pre e post intervento. Dopo la rimozione dei punti di sutura, lacerazione del 

tessuto lungo la linea di incisione ed oltre. 

Esegue auto-medicazioni domiciliari e controlli ambulatoriali settimanali. 

Anamnesi patologica remota:  

Ipertensione arteriosa. 

Valutazione dolore con scala unidimensionale:  

Numerical Rating Scale (NRS) 6. Al primo accesso il paziente presenta marcato linfedema e limitazione alla 

deambulazione. Lesione con deposito di fibrina sul fondo, bordi inattivi e cute perilesionale macerata.  

Obiettivi clinici:  

Riduzione dell’edema. Rimuovere il tessuto fibrinoso evitando infezione, che potrebbe richiedere un re- 

intervento con rimozione della protesi. Diminuzione degli accessi ambulatoriali. Gestione della carica 

batterica. 

Obiettivo benessere: 

Evitare una nuova ospedalizzazione e ritorno del paziente a vita attiva. 

Descrizione del trattamento: 

Numero tre sedute di massaggio linfatico manuale (metodo Vodder) a giorni alterni per ridurre l’edema. 

Posizionamento calza antitrombo (18mmhg) h24. 

 

Gestione della lesione  

1° accesso (Foto 1). Per rimuovere lo strato di fibrina e avviare il processo riparativo è stata utilizzata la 

medicazione con Azadiractina e Iperforina formulazione Olio Spray, copertura con garze in TNT sterili. Cambio 

ogni 24 ore. In Foto 2 si evidenziano gli effetti dello sbrigliamento parziale del fondo fibrinoso dopo 4 giorni 

con medicazioni giornaliere e marcata riduzione dell’edema. Dopo 10 giorni dall’inizio del trattamento si 
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rinnova medicazione a giorni alterni (Foto 3). A 30 giorni dal primo accesso si evidenzia un marcato avvio 

della riepitelizzazione, visibile riduzione della lesione con ulteriore riduzione dell’edema. Si prosegue con 

cambio ogni 3 giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1         Foto 2 

 

 

 

 

 

Foto 3     

   Foto 4 

Obiettivi clinici raggiunti: 

Marcata riduzione dell’edema. Evitato ulteriore intervento chirurgico per rimozione protesi. Evitata 

ospedalizzazione per trattamento ciclo medicazioni. Controllo dell’infezione. 

Obiettivi benessere raggiunti: 

Nessun dolore al cambio medicazione. Evitato lo stress e il dolore di un debridement chirurgico. Evitate le 

complicanze. Ritorno a vita attiva in tempi ragionevolmente brevi. 

 

CASO 2 – GESTIONE DELLA CARICA BATTERICA 

Donna di anni 86, con lesione traumatica accidentale arto inferiore sinistro. Indossa calze contenitive alla 

coscia da anni. Il trauma causa lacerazione del tessuto con comparsa di ematoma.  

In occasione della prima medicazione in Pronto Soccorso, viene rimosso completamente il lembo di cute 

lacerato e viene medicata con medicazione in schiuma di poliuretano. 

Alla presa in carico della paziente, dopo 2 giorni dall’evento, si eseguono medicazioni settimanali con terapia 
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compressiva. 

Anamnesi patologica remota:  

Obesità grave, flebolinfedema e Insufficienza Venosa Cronica (IVC), diabete Non Insulino Dipendente (NID), 

Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), cardiopatia ipertensiva, Fibrilazione Atriale (FA) in 

trattamento con anticoagulanti orali. 

Valutazione dolore con scala unidimensionale: NRS 7. 

Obiettivi clinici: 

Controllo della carica batterica presente e prevenzione delle sovra infezioni. Gestione dell’essudato. 

Diminuzione del dolore. Individuazione caregiver. 

Obiettivo benessere: 

Evitare complicanze e ospedalizzazione. Evitare dolore ai cambi medicazione.  

Descrizione del trattamento: 

Al primo accesso la paziente presenta lieve edema all’arto interessato nessuna limitazione alla 

deambulazione. 

Lesione con cute lacerata e ematoma con chiari segni di infiammazione e infezione. Deposito di sangue 

coagulato sul fondo della lesione, bordi inattivi e frastagliati cute perilesionale calda e arrossata.  

Per rimuovere il coagulo e controllare la carica batterica (foto 1) è stata utilizzata la medicazione avanzata 

con Azadiractina e Iperforina Olio Spray, medicazione secondaria con garze in TNT sterili. Cambio ogni 24 ore 

per i primi 7 giorni. Individuata e formata figlia come caregiver per le medicazioni giornaliere. Paziente a 

riposo completo per 1 settimana. Effetti antinfiammatori dopo 7 giorni di trattamento. Si proseguono 

medicazioni settimanali confezionando bendaggio compressivo, circa 32mmhg. (foto 2). 

Sempre maggiore riduzione del tessuto fibrinoso con un avvio marcato della riepitelizzazione. Continua le 

medicazioni con Azadiractina e Iperforina più terapia compressiva (circa 20mmhg). Continua con cambi 

medicazioni ogni 7 giorni (foto 3). Dopo 21 giorni (Foto 4). 

 

Foto 1            Foto 2 
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Foto 3             Foto 4 

 

  

Obiettivi clinici raggiunti: 

Caregiver individuato e formato. Controllo carica batterica e prevenzione infezione. Efficace controllo 

dell’essudato. NRS 4. 

Obiettivi benessere raggiunti: 

Evitato rischio ospedalizzazione con una buona gestione al domicilio. Nessun dolore al cambio medicazione.  

 

CASO 3 – GESTIONE DELL’ESSUDATO 

Donna di anni 92, con lesione da pressione al sacro. Esiti di ictus cerebrale con emiparesi. La signora è gestita 

a domicilio dai famigliari (formata la figlia come caregiver) con l’aiuto del personale dell’assistenza 

domiciliare (ADI). Il caregiver riferisce che alla presa in carico della signora da parte dell’ADI si evidenziava 

un’escara per la totalità della lesione con margini macerati e bordo perilesionale arrossato. La paziente veniva 

inviata in Ospedale per debridement chirurgico della necrosi. Gli accessi infermieristici sono scarsi quindi la 

famiglia si rivolge a clinici privati.    

Anamnesi patologica remota:  

Diabete NID, cardiopatia ipertensiva, FA in trattamento con anticoagulanti orali, allettata, incontinente no 

portatrice di catetere vescicale. 

Valutazione dolore con scala unidimensionale:  

Non valutabile.  

Obiettivi clinici: 

Gestione dell’essudato. Far ripartire il processo di guarigione. 

Obiettivo benessere: 

Evitare complicanze e ospedalizzazione 

Descrizione del trattamento: 

Al primo accesso la lesione appare molto essudante, i bordi e la cute perilesionale sono arrossati e macerati. 
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Si evidenzia la presenza di necrosi sulla maggior parte del fondo della lesione. 

Per rimuovere il tessuto necrotico e diminuire l’essudato è stata utilizzata medicazione avanzata con 

Azadiractina e Iperforina Olio Spray sia sulla ferita che sulla cute perilesionale. Copertura con garze in TNT 

sterili più pannetti assorbenti. Cambio medicazione ogni 24h (foto 1). Cambiamento del tessuto perilesionale 

dopo 7gg di trattamento (foto 2). Eliminato il tessuto necrotico (foto 3) si continua con medesima 

medicazione. Olio Spray più copertura con garze di TNT sterili. Cambio ogni 24h. 

 

Foto 1        Foto 2 

 

Foto 3 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi clinici raggiunti 

Efficace gestione dell’essudato. Prevenzione di fenomeni di macerazione della cute perilesionale e 

contaminazione batterica. 

Obiettivi benessere raggiunti 

Buona gestione a domicilio con controllo settimanale ADI. 

 

CASO 4 – GESTIONE CUTE PERILESIONALE 

Donna di anni 76, temporaneamente allettata dopo intervento di ernia addominale. Grave obesità. 

Insorgenza di skin tears durante la mobilizzazione al letto. 

Anamnesi patologica remota:  
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Cardiopatia ipertensiva, FA in trattamento con anticoagulanti orali, difficoltà alla deambulazione a causa 

dell’obesità. 

Valutazione dolore con scala unidimensionale:  

NRS 6.  

Obiettivi clinici: 

Evitare l’insorgenza di lesione. 

Obiettivo benessere: 

Ridurre il dolore provocato dall’escoriazione ed evitare un aggravamento delle condizioni dovute a 

un’eventuale insorgenza di un’ulcera. 

Descrizione del trattamento: 

Al primo accesso la cute appare molto arrossata con lacerazioni lineari. Applicazioni di medicazione avanzata 

con Azadiractina e Iperico formulazione gel su tutta la zona interessata 2 volte al giorno per 6 giorni. (foto 1). 

Miglioramento delle condizioni cutanee e guarigione delle lacerazioni parziali della coscia (foto 2). 

 

Foto 1        Foto 2 

 

Come strategia di prevenzione si continuano le applicazioni della medicazione avanzata con Azadiractina e 

Iperforina formulazione gel 1 volta al giorno. 

Obiettivi clinici raggiunti 

Evitata l’irritazione della cute che poteva facilmente evolvere in un’ulcera cutanea. 

Obiettivi benessere raggiunti 

Ridotto il disagio e il malessere dovuto all’irritazione, NRS 3. Evitate le complicanze. 

 

CASO 5 – GESTIONE DEI TESSUTI ATTIVI 

Donna di anni 43, revisione chirurgica per esiti intervento di addominoplastica. Dopo circa 30 giorni di 

medicazioni avanzate convenzionali con scarso risultato, le condizioni psico-fisiche della paziente peggiorano 

e decide di rivolgersi a clinici privati. Viene istruita per l’auto medicazione a domicilio con controlli periodici 

dal MMG. 
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Anamnesi patologica remota:  

Nulla da segnalare.  

Valutazione dolore con scala unidimensionale:  

NRS 3.  

Obiettivi clinici: 

Sbloccare la fase di stallo del processo di riparazione tessutale e stimolare la progressione della guarigione 

fino a cicatrizzazione completa della ferita. Gestione della carica batterica. 

Obiettivo benessere: 

Diminuzione degli accessi ambulatoriali. Evitare stress per medicazioni e debridement. Ripresa stato 

psicologico e sociale. 

Descrizione del trattamento: 

Al primo accesso la lesione appare asciutta ramificata con presenza di fibrina a ore 2, 4, 8, 10 e 12. Bordi 

frastagliati con cute perilesionale integra. Applicazioni di medicazione avanzata con Azadiractina e Iperico 

formulazione gel sulle lesioni e sulle cicatrici per diminuire rischio cheloidi 1 volta al giorno (foto 1). Netta 

riduzione della lesione con assenza di fibrina dopo 6 giorni di trattamento (foto 2). Si prosegue con 

applicazione della medicazione avanzata formulazione gel a giorni alterni. Cicatrizzazione completa della 

lesione dopo 43 giorni (foto 3). 

 

Foto 1                   Foto 2 

                   

Foto 3 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi clinici raggiunti 
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Evitati accessi ambulatoriali per ciclo medicazioni. Controllo infezione. 

Obiettivi benessere raggiunti 

Nessun dolore ai cambi medicazione. Evitato lo stress e il dolore di un debridement chirurgico. Evitate le 

complicanze. Diminuzione dello stress psicologico e ripresa vita sociale già dopo la prima settimana. 

 

CASO 6 – GESTIONE DEL PROCESSO RIPARATIVO CON SCAFFOLD SU LETTO DI FERITA BEN PREPARATO   

Donna di anni 81, affetta da ulcera traumatica all’arto inferiore sinistro. Marcato edema all’arto al momento 

della presa in carico trattato con bendaggi compressivi (32mmhg). Paziente parzialmente autosufficiente e 

non compliante con terapia proposta. Assistenza mista (privata + ADI). 

Anamnesi patologica remota:  

FAC, scompenso cardiaco, sovrappeso, IVC, demenza senile. 

Valutazione dolore con scala unidimensionale:  

NRS 8. 

Obiettivi clinici: 

Sbloccare la fase di stallo del processo di riparazione tessutale e stimolare la progressione della guarigione 

fino a chiusura della ferita. 

Obiettivo benessere: 

Diminuzione accessi ambulatoriali. Ridurre il dolore e l’ansia procedurale. 

Descrizione del trattamento: 

Paziente gestita a domicilio. Alla presa in carico (foto 1 e 2) si inizia trattamento con medicazione avanzata 

di Azadiractina e Iperforina sulla lesione e confezionamento di bendaggio compressivo una volta a settimana 

per preparare il letto della ferita. I bendaggi sono stati modificati volta per volta per una migliore accettazione 

della terapia da parte della paziente. Dopo sei settimane (foto 3 e 4) la lesione appare ben detersa e 

granuleggiante e si decide di utilizzare lo scaffold funzionalizzato con Azadiractina e Iperforina.  

Si continua a confezionare bendaggio compressivo (32mmhg) a cadenza settimanale. Netta riduzione della 

lesione dopo 4 settimane (foto 5). Si prosegue con applicazione di scaffold fino a cicatrizzazione completa 

della lesione dopo 5 settimane (foto 6). 
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Foto 1                            Foto 2 

 

           

 

 

Foto 3        Foto 4 

              

 

Foto 5                  Foto 6 

             

 

Obiettivi clinici raggiunti: 

Ripresa dei processi riparativi e guarigione della ferita. 

Obiettivi benessere raggiunti: 
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Nessun dolore ai cambi medicazione.  

 

Risultati 

La decisione di valutare l’efficacia della medicazione vegetale nelle varie fasi che distinguono la riparazione 

tissutale è stata fatta in relazione agli obiettivi clinici e benessere individuati prima di iniziare il trattamento 

per capire quanto potesse essere utile ed efficace nei trattamenti per l’home-care. 

Si è evidenziato che in alcuni casi (1 – 2 – 6) è stato necessario abbinare alla medicazione primaria altre 

terapie (compressione, massaggio linfatico) per aiutare il paziente a raggiungere con maggiore velocità ed 

efficacia gli obiettivi prefissati. L’analisi ha evidenziato l’assoluta compatibilità della medicazione con le altre 

terapie, la non necessità di abbinare la stessa ad altre medicazioni avanzate secondarie e ben conciliabile e 

semplice per l’home care. 

Osservando i risultati ottenuti in relazione ad ogni singolo parametro preso in considerazione (tessuto non 

attivo, carica batterica, essudato ecc;) per la quale è stato valutato l’impatto della terapia applicata su ciascun 

gruppo, si conclude che il dispositivo garantisce efficacia pulizia e idratazione della lesione senza macerarne 

il bordo, favorisce una rapida stimolazione del tessuto di granulazione, inducendo la guarigione. Il dispositivo 

è stato ben accettato dai pazienti in quanto non ha dato nessun effetto collaterale. La semplicità di 

applicazione ha avuto un’estrema importanza nel rispetto alla qualità della vita socio-economica della 

persona. Tuttavia le possibilità che questa medicazione fornisce in termini di automedicazione sono da 

considerarsi sempre in seconda battuta ad una consulenza medico specialistica che indichi al malato le 

modalità, i migliori tempi di applicazione ed eventuali terapie sistemiche di supporto spesso assolutamente 

necessarie nel rispetto delle linee guida e ad una comparazione con le altre medicazioni. 

 

Discussione e conclusione 

L’efficacia di una medicazione a base vegetale, sicuramente alternativa alle medicazioni avanzate più 

conosciute sul mercato, ha evidenziato buoni risultati. Nella maggioranza dei casi le lesioni si formano in 

soggetti affetti da patologie ben specifiche dove si rende necessario abbinare un comportamento terapeutico 

mirato. La medicina alternativa, in questo caso con l’utilizzo di una medicazione a base vegetale, non è da 

considerarsi sostituiva, ma complementare alla medicina tradizionale, quella ufficiale. 

Un parametro fondamentale, da tenere sempre in considerazione, è l’aspetto inerente la qualità della vita 

del paziente e delle persone a lui legate che debitamente coinvolte possono essere di notevole supporto a 

perseguire gli obiettivi prefissati, non ultimo il costo. 
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39 - OSSIGENOTERAPIA TOPICA A BASE DI EMOGLOBINA SPRAY O INNESTO ETEROLOGO?  

 

FRANCESCA PASQUALI (1) - ILARIA CERINO (1) - PAOLA TORTAROLO (2) - MARA RONCALI (1) - ROBERTO  

STURA (1) 

 

ASLAL, DISTRETTO ALESSANDRIA, ALESSANDRIA, Italia (1) - ASLAL, DISTRETTO DI ACQUI-OVADA, ACQUI, 

Italia (2) 

 

Ossigeno terapia topica a base di emoglobina spray o innesto eterologo?. 

 1F. Pasquali, 1I. Cerino 2P. Tortarolo,1M. Roncali, 1R. Stura 

1Distretto Luigi Patria, Alessandria; 2 Distretto di Acqui-Ovada 

 

Introduzione 

Le lesioni di difficile guarigione hanno un impatto rilevante nella gestione dei pazienti che sono in carico a 

questo servizio. Questa tipologia di lesioni rappresentano un notevole problema per la qualità di vita del 

paziente  e al tempo stesso sono un’importante sfida per i clinici a causa della guarigione ritardata che 

comporta ulteriori problematiche da gestire quali ad esempio dolore, rischio di infezione e non da ultime 

gestionali e di efficienza del servizio.  

Proprio nell’ottica di trovare una soluzione efficace clinicamente ma anche da un punto di vista gestionale a 

queste problematiche la vulnologia ASLAL ha sperimentato l’ossigeno terapia topica grazie all’utilizzo di un 

innovativo spray a base di emoglobina su lesioni difficili di varia natura. 

 

Materiali e  Metodi 

Dal gennaio 2020 sono stati selezionati 15 casi di lesioni difficili su cui è stata applicato l’ossigeno terapia 

topica a base di emoglobina spray. Le ferite selezionate di varia eziologia sono rappresentativi della tipologia 

di lesioni che il servizio si trova a gestire: 

• Due casi di piede diabetico amputato, ricostruito con applicazioni settimanali chiuse in sei mesi. 

• Deiescenza di ferita xifo-ombelicale con rete dualmesh visibile senza punti di fissazione, con ricrescita 

del tessuto che non solo ha mantenuto in sede la rete, ma ha anche chiuso la deiescenza. 

• Lesioni post-Covid che dopo l’uso della pressione topica negativa, con il beneficio dell’emoglobina 

spray si sono chiuse in quattro mesi. 

• Ascesso da Proteus Mirabilis  

• Lesione post traumatica del piede in diabetico con AOCP grave 

• Ulcera in trombosi venosa superficiale.   
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• Ulcere arteriose in paziente in TAO. 

L’approccio terapeutico utilizzato è descritto qui di seguito e mette in evidenza la facilità di utilizzo del 

prodotto utilizzato.  

Dopo la detersione della lesione e della cute perilesionale, si esegue debridment del fondo ulceroso e viene 

spruzzata l’emoglobina spray ad una distanza di 10 cm dalla lesione. Uno spruzzo copre una superficie di 9 

cm quadrati. Se la lesione è profonda può essere applicata usando come scaffold una matrice di proteasi. 

Risultati ottenuti 

Tutte le lesioni si sono chiuse dai 4 ai 6 mesi grazie al rinnovato apporto di ossigeno garantito al fondo della 

lesione dall’applicazione dello spray a base di emoglobina. Il trattamento si è dimostrato efficace sia sulla 

ferita detersa che su quella infetta.  

Conclusioni 

Sebbene ulteriori approfondimenti siano necessari l’ossigeno terapia topica in spray a base di emoglobina si 

è quindi dimostrata valida alternativa all’innesto eterologo. 
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TOPIC: QUALITA’ DEI PRESIDI 

Poster 

 

33 - L’importanza dell’uso si una superficie alveolare per l’areazione dei tessuti cutanei e la ridistribuzione 

del peso Studio multicentrico di 15 casi clinici con lesioni di varia natura  

 

Daniela Borra (1) - Giuseppe Lemme (2) - Massimiliano Paolinelli (2) - Alessandro Marini (3) - Monia Bruciati (1) 

- Rosella Rossetti (1) - Azzurra Bellucci (1) - Fausto Badioli (4) - Elisa Mencarelli (4) - Barbara Bertini (5) - Roberta 

Renelli (6) - Valeria Vitali (5) 

 

ASUR Marche, Distretto di Senigallia, Arcevia, Italia (1) - ASUR Marche Ospedale di JESI, Ospedale di JESI 

Dipartimento Specialità chirurgiche, JESI, Italia (2) - ASUR Marche, Direttore Distretto di Senigallia, 

Senigallia, Italia (3) - ASUR Marche, Distretto di Senigallia, Senigallia, Italia (4) - Asur Marche, Distretto di 

Chiaravalle, Chiaravalle, Italia (5) - Asur Marche, Distretto Senigallia, Corinaldo, Italia (6) 

 

TITOLO. 

L’importanza dell’uso si una superficie alveolare per l’areazione dei tessuti cutanei e la ridistribuzione del 

peso Studio multicentrico di 15 casi clinici con lesioni di varia natura 

 

Introduzione 

Lo studio è stato effettuato su 3 centri di assistenza domiciliare in provincia di Ancona, ASUR Area Vasta 2 

(Senigallia, Arcevia, Chiaravalle). Ogni centro ha arruolato 5 soggetti vulnopatici, con 1 o più lesioni di varia 

natura (Tabella). Per un totale di 15 casi complessivi. Su 9 dei 15 casi si sono arruolate lesioni da pressione 

stadiate (stadiazione NPUAP) e misurate nei loro assi maggiori. Il tempo dell’osservazione e la periodica 

rivalutazione dello studio si è stabilito su 90 giorni e in 4 tempi. (t0 arruolamento, t1, t2, t3). In tutti i soggetti 

è stato utilizzato Ligasano Orange come superficie di contatto o in aggiunta alla medicazione primaria. 

 

MATERIALI E METODI 

Lo studio si prefigge di osservare l’adozione di una superficie alveolare molto traspirante (LIGASANO Orange) 

come interfaccia per le varie tipologie di lesioni arruolate. I soggetti in osservazione erano in degenza presso 

RSA e in continuità assistenziale nel territorio, seguiti dalla locale Assistenza Domiciliare. Ogni soggetto è 

stato ritenuto valido per lo studio dopo arruolamento medico specialistico e medicato dal centro 

dermatologico/vulnologico di riferimento con medicazioni avanzate specifiche per lo stadio della lesione e 
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per le caratteristiche clinico dermatologiche dei tessuti cutanei. Nessuno di essi è un soggetto oncologico al 

momento del trattamento. 

 

 

RISULTATI OTTENUTI e CONCLUSIONI. 

Lo studio ci permette di sottolineare la necessità di una valutazione sempre globale delle lesioni in soggetti 

fragili. Si evidenzia come sia indispensabile l’areazione dei tessuti cutanei di fronte a posizioni forzate o 

macerazione. Troppo spesso l’uso di necessari materassi antidecubito, tutori, mezzi per l’incontinenza 

conducono ad un microclima cutaneo troppo umido. Questa umidità è veicolo di dermatomicosi e infezioni 

batteriche spesso combattute con farmaci locali e sistemici ma con poco successo e continue recidive. La 

soluzione, ancorchè complessa, di tale problematica si basa nel cercare di riequilibrare l’ambiente cutaneo e 

le superfici di appoggio del soggetto evitando la macerazione. L’efficacia di tante medicazioni innovative, 

avanzate, diminuisce quando l’ambiente di medicazione da moderatamente umido passa ad indurre franca 

macerazione dei tessuti e facilità infettiva.  
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Titolo: L’utilizzo della medicazione al silicone nel trattamento delle lesioni cutanee adesivo correlate 

(MARSI): case report. 

 

Autori: Mosca N., Fiorini J., Bartolini A., Tangianu M. & Sili A. 

Affiliazione: Policlinico Universitario Roma Tor Vergata, Viale Oxford, 81, Roma. 

 

Introduzione 

Il termine lesioni cutanee correlate all’adesivo delle medicazioni (Medical Adhesive Related Skin Injury, 

MARSI) si riferisce al danno cutaneo causato dalle medicazioni, nastri e dispositivi adesivi che nella pratica 

clinica vengono applicati sulla cute dei pazienti. Quando si procede alla rimozione di questi presidi, in alcuni 

casi si separano gli strati epidermici o in altri si distacca l’epidermide dal derma. (Downie & Collier, 2021). 

McNichol et al. (2013) definisce le MARSI come qualsiasi alterazione dell’integrità della cute caratterizzata 

da eritema e/o altri danni alla pelle inclusi strappi cutanei erosioni bolle o vescicole che persistono per più di 

30 minuti o più dopo rimozione di un dispositivo da medicazione contenente adesivo. 

Le MARSI sono lesioni recentemente studiate, ad alta incidenza, sottostimate, prevenibili e che possono 

verificarsi in qualsiasi paziente (McNichol, 2013). Comportano un effetto negativo sulla qualità di vita dei 

pazienti (Hadfield, De Freitas, Bradbury, 2019) e sono associate ad aumentato dolore percepito dal paziente 

e rischio di infezione. Le evidenze fin ora prodotte si sono concentrate sul prevenire la formazione di queste 

lesioni e sebbene siano molto comuni nei pazienti la cui cute è molto fragile, come i pazienti oncoematologici, 

pochi studi hanno valutato quale presidio sia il più adatto per trattarle (Yates et al., 2017; Ousey et al., 2017).  

La scelta della medicazione ideale deve avvenire tenendo conto delle proprietà del presidio e secondo la 

necessità clinica che lo specialista wound care rileva, ovvero per le MARSI di ridurre il dolore percepito dal 

paziente e il possibile trauma derivante dalla rimozione della stessa medicazione (White, 2005). La 

medicazione non aderente al silicone viene spesso impiegata per ustioni, lacerazioni, skin tears o nei soggetti 

pediatrici (Timmons et al ,2009) e potrebbe essere adatta anche per queste lesioni, grazie alle sue principali 
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caratteristiche: delicatezza, adattabilità, rimozione facile e priva di dolore e non adesività (Meuleneire, 1999; 

McNichol, 2013). In lesioni non complicate a minima perdita tessutale questo particolare tipo di medicazione 

è in grado di mantenere il lembo cutaneo e di rimanere in sito fino alla completa guarigione (Meuleneire, 

1999). Viene raccomandato di applicare una schiuma assorbente sopra la medicazione al silicone così da 

assorbire l’essudato in accesso (Apostoli & Caula, 2005). 

Visti i vantaggi della medicazione al silicone e le scarse evidenze fin ora prodotte sui trattamenti delle MARSI, 

si è voluto applicare la medicazione al silicone ad un paziente con questa tipologia di lesione. 

Obiettivo 

Valutare l’applicazione di una medicazione al silicone su una lesione cutanea MARSI, ovvero correlata alla 

rimozione di un dispositivo da medicazione contenente adesivo.  

L’esito primario era valutare l’applicazione della medicazione al silicone in termini di area della lesione 

MARSI. Sono stati valutati esiti secondari: dolore ed insorgenza di lesioni e irritazioni cutanee secondarie. 

Materiali e Metodi 

È stata applicata una medicazione composta da uno strato adesivo in silicone a un paziente di 87 anni maschio 

caucasico che presentava una lesione MARSI.  

Il paziente arruolato era un soggetto fragile, dipendente dal caregiver, si mobilizza in sedia a rotelle e con le 

seguenti comorbidità: arteriopatia ostruttiva cronica periferica IV secondo Teoriche –Fontainee, diabete di 

tipo II, ipertensione arteriosa sistemica, dislipidemia, BPCO, malattia del nodo del seno, fibrillazione atriale, 

portatore di pacemaker e ipertrofia prostatica benigna. 

Dopo aver espresso il suo consenso a partecipare al trattamento, è stata eseguita la valutazione e la Wound 

Bed Preparation in data 03/05/2021, che evidenziava utilizzando i criteri TIMECare: flittene con perdita di 

tessuto (Tessuto), nessun segno locale di Infezione, scarso Essudato, Margini pianeggianti e Cute 

perilesionale integra. Le dimensioni della ferita era lunghezza 12 cm, larghezza 9 cm e profondità 0,5 cm.  

Dopo accurata detersione della ferita con soluzione salina allo 0,9%, detersione con poliesametilene 

biguanide (PMHB), è stata applicata la medicazione primaria al silicone con fori per la traspirazione e gestione 

dell’essudato, adattata alla dimensione della ferita più 2 cm per assicurare anche i margini perilesionali. Sono 

state anche applicate una medicazione secondaria in poliuretano assorbente per la gestione dell’essudato e 

bendaggio con benda coesiva. La medicazione secondaria è stata sostituita due volte a settimana previa 

irrigazione con soluzione salina 0,9% e impacco con biguanide (PMHB) senza risciacquare sopra la 

medicazione al silicone, che invece è stata lasciata in situ per 2 settimane.  

Ad ogni accesso la ferita è stata fotografata e misurata per calcolarne l’area e venivano registrati segni di 

complicanze, presenza e quantità di essudato. 
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Risultati 

La lesione MARSI è giunta a ri-epitelizzazione in 15 giorni. Durante le due settimane di trattamento il paziente 

non ha riferito prurito o dolore. Il presidio utilizzato ha anche garantito la rimozione sicura della medicazione, 

evitando la creazione di lesioni o irritazioni secondarie. La quantità di essudato presente è diminuita 

progressivamente e veniva assorbita dalla medicazione secondaria, al rinnovo della stessa due volte alla 

settimana. Non sono stati evidenziati segni di macerazione o infezione della ferita MARSI.  

Conclusioni 

Il trattamento delle lesioni MARSI con una medicazione a base di silicone non adesiva con fori più grandi ha 

permesso la completa ri-epitelizzazione della ferita, evidenziando nel periodo di studio il trasferimento 

dell’essudato in modo ottimale alla medicazione secondaria assorbente e conseguente protezione dalla 

macerazione. Inoltre, il grado di trasparenza della medicazione ha facilitato l’ispezione della lesione senza 

rimuoverla. La cute peri lesionale è rimasta idratata ed è stato possibile mantenere l’applicazione della 

medicazione primaria per 15 giorni, garantendo un’aderenza selettiva atraumatica e riepitelizazzione in 

tempi brevi. 
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USO DEI SILICONI SEMIPERMEABILI NELLA GESTIONE DELLE LESIONI ABBONDANTEMENTE ESSUDANTI 

 

INTRODUZIONE 

Le medicazioni a base di silicone semipermeabili hanno caratteristiche di facile applicabilità, antiaderenza 

rispetto alla lesione, e favoriscono la gestione dell’essudato di qualsiasi genere: dal liquido a quello più denso 

o viscoso. Possono essere primarie o secondarie ed il costo è contenuto. Per questo studio abbiamo utilizzato 

Biatain Contact® di Coloplast, medicazione in silicone semipermeabile dotata di ampie forature capaci di 

gestire essudati variabili, conducente verticalmente gli stessi ad una secondaria e che favorisce la libera 

visione del fondo, data la trasparenza.  Abbiamo studiato la gestione di lesioni in automedicazione, data la 

facile applicabilità e la semplice ripetibilità, volendo valutare i risultati entro trenta giorni dall’inizio delle 

medicazioni. 

 

METODI 

Abbiamo selezionato dieci casi di gestione, esclusivamente, in automedicazione di lesioni cutanee di diversa 

origine, scelti casualmente: dalle skin tears alle lesioni trofico-ulcerative di arti inferiori, finanche le deiscenze 

post-operatorie. Abbiamo raccolto dati e foto a T0, T15 e T30 giorni dall’inizio del trattamento. Sono stati 

edotti i pazienti in merito alla gestione delle lesioni cutanee, e medicazioni operate con cadenza variabile in 

base al caso. 

 

RISULTATI 

Nei tempi indicati dalla raccolta dei dati nell’arco di trenta giorni, abbiamo avuto, in tutti i casi selezionati un 

netto miglioramento della lesione o la guarigione (5 vs 5). In tutti i casi abbiamo raccolto approvazione e 

nessuna difficoltà nella gestione della medicazione in silicone. In due casi, e solo a T30, abbiamo riscontrato 

lieve dermatite irritativa da contatto sul letto della medicazione. Nessun peggioramento è stato evidenziato. 
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CONCLUSIONI 

L’utilizzo di Biatain Contact® di Coloplast, favorisce la semplice ripetibilità di medicazione di ulcere di varia 

patogenesi, liddove possibile, su indicazione dei sanitari preposti, e permette di ridurre i tempi di guarigione 

e di sostituizione della primaria, mediante il semplice ricambio della secondaria, in automedicazione, con 

frequenza secondo essudato, e di controllo o intervento del sanitario esperto, per le scarse complicanze 

evidenziate, nell’intero arco di osservazione. 
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TITOLO: I PRESIDI PER LA PREVENZIONE DELLE ULCERE DA PRESSIONE NELLA PERSONA CON LESIONE 

MIDOLLARE :CASE REPORT 

 

INTRODUZIONE: 

Le lesioni da pressione rimangono la seconda causa di complicanza  con rischio per la  vita nelle persone con  

lesione midollare. Una delle strategie per ridurre il rischio , prevenire e a volte curare una lesione da pressione  

, viene offerta da una corretta valutazione posturale e biomeccanica della persona e dall’utilizzo di presidi 

antidecubito che ridistribuiscano la pressione nel modo piu utile alla situazione specifica di ogni  singolo 

caso.Nel mercato esistono numerosi presidi con caratteristiche diverse che possono aiutare il terapista 

occupazionale  nella pratica clinica e vari strumenti di comparazione ,come per esempio la rilevazione delle 

pressioni tramite  un mapping System   (es X Sensor ) per valutare quale sia la soluzione assistiva  

raccomandata nello specifico caso.Si presenta l’esperienza di un  case report : 

Roma donna di   38 anni con diagnosi di paraplegia dall'età di 9 mesi per un incidente stradale e con una 

storia di Ulcera da pressione dx profonda 10 cm.,operata più volte senza successo ,da circa 10 anni. La 

persona B.N.  valutata clinicamente viene ritenuta non più operabile .Presa in carico dal sevizio di terapia 

occupazionale  inizia un percorso di  osservazione e valutazione posturale e degli ausili che mette in evidenza 

una dismetria degli arti inf. di 5 cm. ,una importante obliquità pelvica dx fissa e una  forte roto scoliosi dx 

convessa e iperlordosi sacro-lombare  in seguito ai quali viene proposta una specifica  soluzione assistiva. 

 

MATERIALI E METODI: 

sono stati utilizzati: 

l'osservazione clinica,la classificazione internazionale EPUAP/NPUAP,la valutazione attraverso supporto 

fotografico,la scheda di valutazione posturale utilizzata nel reparto di unità spinale,il rilevatore delle pressioni 

cutanee XSENSOR al tempo T0 ,al tempo T1  in seguito alla  proposta assistiva e conseguente  dimissione a 

domicilio, e al tempo T2 al follow up dopo 6 mesi.  

Per quanto riguarda gli ausili sono stati  utilizzati una carrozzina superleggera con pedane separate e ad 

altezza diversa, uno schienale posturale modello Promedicare basic, un cuscino posturale modello Inserto 

basico della Promedicare,pelotta toracale swing away della Stealth 
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RISULTATI/DISCUSSIONE 

Già dopo le prime valutazioni in seguito alle modifiche proposte , con le rilevazioni di pressione ,si evidenziava 

una ridistribuzione delle pressioni su una superficie nettamente maggiore e soprattutto in modo tale da 

diminuire nettamente il carico sotto la zona ischiatica dx. 

Al follow up dopo 6 mesi la lesione risultava guarita e tale risultato si è mantenuto al follow up dopo 1 anno 

 

CONCLUSIONI : 

nonostante l’aumento di presidi altamente tecnologici e una conoscenza più approfondita delle cause delle 

UDP nelle lesioni midollari l’attenzione personale o da parte di un caregiver alla cura della pelle nelle attività 

di ogni giorno rimane la strategia migliore alla prevenzione. 

Per quanto riguarda il nostro case report,nonostante le basse aspettative si è arrivati a una  guarigione in soli 

6-7 mesi. 

Questo studio ha dimostrato  , di come, un intervento mirato e personalizzato di  valutazione posturale in 

terapia occupazionale abbia non solo guarito una lesione da pressione gravissima e considerata incurabile, 

ma abbia creato una condizione di vita migliore nella persona dal punto di vista della stima di sè e inclusione 

sociale.Infatti, successivamente a questa guarigione,, B.N. ha ritrovato fiducia in se stessa, nella vita di 

relazione,  ha trovato un lavoro stabile gettando le basi per una vita migliore.  
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INTRODUZIONE 

Con l’avanzare dell’età, la cute e i suoi annessi vanno incontro a modificazioni strutturali, morfologiche e funzionali dovute 

all’invecchiamento di per sé (intrinseco) e a condizioni patologiche frequenti nel Paziente anziano (diabete, insufficienza 

renale cronica incontinenza, etc.). Tali condizioni rappresentano un fattore predisponente alle infezioni. Tra le infezioni più 

frequenti abbiamo quelle micotiche. Le zone della cute più colpite sono le ascelle, la regione sottomammaria, le pieghe 

addominali, l’inguine, gli spazi interdigitali dei piedi. La cura delle micosi si dimostra sempre difficile e di lunga durata. 

Abbiamo avuto modo di verificare che la cura con medicazioni a captazione batterica si sono dimostrate una delle migliori 

risorse capace di risolvere il problema in tempi ridotti. 

CASE REPORT 

Abbiamo avuto modo di trattare 3 Pazienti affetti da infezioni micotiche in aree diverse con la medicazione a captazione 

batterica “Cutimed® Sorbact®”. 

Abbiamo provveduto ad una singola applicazione della medicazione che è stata mantenuta in situ in media per meno di 4 

giorni senza cambi intermedi. Alla rimozione abbiamo valutato lo stato della cute. 

08/09/2020 14/09/2020 13/09/2020 15/09/2020 

09/09/2020 14/09/2020 

Paziente 1: piega mammaria destra Paziente 2: inguine in Pz incontinente 

Paziente 3: piega ascellare dopo rimozione di Desault 
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RISULTATO 
 

Le lesioni da infezioni fungine sono risultate in remissione in 4 giorni in media di applicazione di una garza senza cambi 

intermedi. 

In questo caso l’utilizzo della medicazione in DACC “Cutimed® Sorbact®”, ha permesso di legare rapidamente i microrganismi 

riducendo significativamente la carica patogena, permettendo un più facile controllo dell’infezione ed il miglioramento 

repentino delle condizioni della cute lesa. 

CONCLUSIONI 
 

L'abbattimento della carica fungina grazie alla capacità della medicazione a captazione batterica di legare i microrganismi 

idrofobici risulta determinante nel management dell'infezione micotica con conseguente riduzione dei segni e sintomi in 

tempi molto brevi. 
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INTRODUZIONE 

Con l’avanzare dell’età, la cute e i suoi annessi vanno incontro a modificazioni strutturali, morfologiche e funzionali dovute 

all’invecchiamento di per sé (intrinseco) e a condizioni patologiche frequenti nel Paziente anziano (diabete, insufficienza 

renale cronica incontinenza, etc.). Tali condizioni rappresentano un fattore predisponente alle infezioni. Tra le infezioni più 

frequenti abbiamo quelle micotiche. Le zone della cute più colpite sono le ascelle, la regione sottomammaria, le pieghe 

addominali, l’inguine, gli spazi interdigitali dei piedi. La cura delle micosi si dimostra sempre difficile e di lunga durata. 

Abbiamo avuto modo di verificare che la cura con medicazioni a captazione batterica si sono dimostrate una delle migliori 

risorse capace di risolvere il problema in tempi ridotti. 

CASE REPORT 

Abbiamo avuto modo di trattare 3 Pazienti affetti da infezioni micotiche in aree diverse con la medicazione a captazione 

batterica “Cutimed® Sorbact®”. 

Abbiamo provveduto ad una singola applicazione della medicazione che è stata mantenuta in situ in media per meno di 4 

giorni senza cambi intermedi. Alla rimozione abbiamo valutato lo stato della cute. 

08/09/2020 14/09/2020 13/09/2020 15/09/2020 

09/09/2020 14/09/2020 

Paziente 1: piega mammaria destra Paziente 2: inguine in Pz incontinente 

Paziente 3: piega ascellare dopo rimozione di Desault 
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RISULTATO 
 

Le lesioni da infezioni fungine sono risultate in remissione in 4 giorni in media di applicazione di una garza senza cambi 

intermedi. 

In questo caso l’utilizzo della medicazione in DACC “Cutimed® Sorbact®”, ha permesso di legare rapidamente i microrganismi 

riducendo significativamente la carica patogena, permettendo un più facile controllo dell’infezione ed il miglioramento 

repentino delle condizioni della cute lesa. 

CONCLUSIONI 
 

L'abbattimento della carica fungina grazie alla capacità della medicazione a captazione batterica di legare i microrganismi 

idrofobici risulta determinante nel management dell'infezione micotica con conseguente riduzione dei segni e sintomi in 

tempi molto brevi. 
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TOPIC: TELEMEDICINA, TELEVISITA E TELEASSISTENZA 

Comunicazioni orali 

 

21 - LA VULNOLOGIA BEDSIDE CON LA TELEMEDICINA  

 

FRANCESCA PASQUALI (1) - PAOLA TORTAROLO (2) - MARA RONCALI (3) - CARMEN RITA RIZZELLA (4) - 

GIUSEPPINA DE MARTIS (4) - ILARIA CERINO (5) - DEMARTINI ALESSANDRA (5) - ROBERTO STURA (1) 

 

ASLAL, DISTRETTO ALESSANDRIA, ALESSANDRIA, Italia (1) - ASLAL, DISTRETTO ACQUI-OVADA, ACQUI 

TERME, Italia (2) - ASLAL, DISTRETTO DI ALESSANDRIA, ALESSANDRIA, Italia (3) - ASLAL, DISTRETTO NOVI 

LIGURE-TORTONA, TORTONA, Italia (4) - ASLAL, DISTRETTO CASALE, CASALE, Italia (5) 

 

LA VULNOLOGIA  BEDSIDE CON  LA TELEMEDICINA 

1F. Pasquali, 2P. Tortarolo,1M. Roncali,3G. Demartis , 3C. Rizzella,4I. Cerino,4 A. Demartini, 1R.Stura  

1Distretto Luigi Patria, Alessandria; 2 Acqui-Ovada;3 Novi Ligure-Tortona; 4 Casale  ASLAL 

 

Nel 2020  con l’ impossibilità  di accedere alle strutture, la vulnologia territoriale ha trovato una nuova 

metodica per la cura dei pazienti a domicilio e la formazione degli infermieri delle RSA sull’ applicazione e 

tempistica di medicazioni avanzate. 

Nella provincia di Alessandria, la struttura di vulnologia è riuscita ad entrare nelle RSA e a domicilio dei 

pazienti attraverso un sistema sofisticato di televista. Questa si basa sulla prenotazione a CUP regionale 

dell’impegnativa dematerializzata. 

 

La visita viene svolta in presenza dell’infermiere della RSA e dell’ ADI o dei parenti, con cui il medico traccia 

ilo percorso delle medicazioni e condivide la documentazione. 

Al termine, il paziente riceverà il  referto con firma digitale, che verrà inserito nel fascicolo sanitario 

elettronico, in aggiunta al piano terapeutico regionale per le medicazioni avanzate per un massimo di sei 

mesi.  

 

Il bacino di utenza è ampio. In provincia di Alessandria ci sono108 RSA che possono usufruire della televisita. 

Inoltre, la vulnologia ASLAL esegue una media di 30 prime visite al mese in telemedicina. 

I vantaggi di questa innovazione sono numerosi. Tra questi, si registra (1) l’evitare il trasporto dei pazienti e 

il loro successivo isolamento al rientro  in struttura ; (2) inviare al curante il referto per l’aggiornamento della 
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terapia medica; (3) collaborazione della struttura della vulnologia con gli infermieri dell’ADI ; (4) supporto 

con cui si allevia il dolore dell’isolamento e delle lesioni . 

 

In conclusione, questo progetto ha consentito di portare la competenza della vulnologia al paziente in totale 

sicurezza reciproca. 
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24 - CHANGE IS A CHANCE :creazione di un ambulatorio virtuale di vulnologia al distretto  

 

FRANCESCA PASQUALI (1) - CALOGERO VOLANTE (1) - PAOLA TORTAROLO (2) - MARA RONCALI (1) - CLAUDIO 

SASSO (3) - ROBERTO STURA (1) 

 

ASLAL, DISTRETTO ALESSANDRIA, ALESSANDRIA, Italia (1) - ASLAL, DISTRETTO DI ACQUI-OVADA, ACQUI, 

Italia (2) - ASLAL, DISTRETTO ACQUI-OVADA, ACQUI, Italia (3) 

 

Change is a chance: creazione di un ambulatorio virtuale di vulnologia  al distretto  

1F. Pasquali, 1C. Volante 2P. Tortarolo,1M. Roncali, 2C. Sasso, 1R. Stura 

1Distretto Luigi Patria, Alessandria; 2 Acqui-Ovada 

 

Motivazione: la distanza tra due distretti della stessa provincia aumentata dalla pandemia Covid e 

l’impossibilità di trasporto dei pazienti per mancanza di caregiver, per carenza di automediche, per limitare 

l’utilizzo delle ambulanze impegnate nei trasporti dei pazienti Covid e per costi elevati. 

Ogni mese 15 prime visite vulnologiche per lesioni vascolari, lesioni da pressione, infortuni sul lavoro e 

ustioni. 

Collegati da due monitor con videocamera ad alta definizione, il medico al distretto Luigi Patria di Alessandria 

e l’infermiera al distretto di Acqui valutano insieme le lesioni difficili e tracciano il percorso del paziente. 

Viene così filtrata la lesione stabile da quella instabile che deve essere valutata in ospedale, vengono valutati 

i pazienti dimessi dagli ospedali e quelli per cui cui sarà necessario aprire la pratica ADI o in alternativa 

appoggiarli ai CAVS o all’ospedale di Comunità di Acqui-Ovada. 

 Gli accertamenti vengono inviati al medico che valuta e redige un referto con firma digitale che va al fascicolo 

sanitario elettronico. 

I gruppi ADI dei distretti si interfacciano con la struttura di vulnologia con una mail unica appositamente 

creata dal centro elaborazione dati. 

Il paziente non solo apprezza la collaborazione, ma capisce quanto sono gli sforzi del territorio per assicurare 

a chiunque anche a chi vive negli angoli più sperduti della provincia una medicina specialistica unica con 

medicazioni avanzate di alto livello.  
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69 - LA GESTIONE DELLA PRIVACY & WOUND CARE: FOCUS DI ATTENZIONI  

 

Claudio Plebani (1) - Federica Lerro (2) 

 

Studio Legale Lerro-Plebani& Associati, Studio Legale Lerro-Plebani& Associati, Milano, Italia (1) - Studio 

Legale Lerro-Plebani& Associati, Studio Legale Lerro-Plebani& Associati, Roma, Italia (2) 

 

LA GESTIONE DELLA PRIVACY & WOUND CARE: FOCUS DI ATTENZIONI 

C. Plebani - F. Lerro  

 

 

l regolamento europeo 2016/679 GDPR ha apportato delle modifiche nel trattamento dei dati personali con 

dei risvolti anche in ambito sanitario, soprattutto per quanto riguarda i cd "dati relativi alla salute". 

Secondo il GDPR fra i dati relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute 

dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o 

futura dello stesso. Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua 

registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione mediante un numero, 

un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini 

sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza 

organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; e qualsiasi informazione riguardante,  una malattia, 

una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico 

dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, 

un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro. 

La compliance privacy, sia in riferimento al GDPR 2016/679 che in riferimento al D.Lgs 101/18, in materia 

sanitaria deve essere analizzata e messa in atto prendendo in considerazione la specifica disciplina sanitaria. 

La vasta e complessa tematica del Wound Care vede una particolare specificità in tema privacy, dalla gestione 

del wound care, ai professionisti coinvolti e servizi annessi. 

Nella relazione verrà effettuato un focus sulle differenti fattispecie. 
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70 - TELEMEDICINA PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI CON PATOLOGIA VULNOLOGICA IN AMBITO 

TERRITORIALE – PROGETTO ASLTO5  

 

Giuliana Elisabetta Bruno (1) - Elisa Berruto (2) - Caterina Grande (3) 

 

ASLTO5, ASL TO5 - Ospedale San Lorenzo - Chirurgia Vulnologia, Carmagnola, Italia (1) - ASLTO5, ASLTO5 - 

Chieri  - DIPSA, Chieri, Italia (2) - ASLTO5, ASLTO5 - Chieri - DIPSA, Chieri, Italia (3) 

 

TELEMEDICINA PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI CON PATOLOGIA VULNOLOGICA IN AMBITO TERRITORIALE 

– PROGETTO ASLTO5 

Dr Giuliana Elisabetta Bruno –  medico specialista chirurgia vulnologia  

Dr Elisa Berruto – Responsabile Governo Clinico e Qualità Professionale – SC DiPSa 

Dr Caterina Grande – Infermiera Area Territoriale – SC DiPSa 

 

INTRODUZIONE 

 

Le ulcere cutanee croniche presentano una incidenza elevata nella popolazione, in particolare negli anziani, 

e il costo sostenuto dalla Sanità Pubblica per trattare tali lesioni è molto rilevante con un trend in costante 

aumento. L'emergenza COVID ha dimostrato come risulta fondamentale garantire la gestione dei pazienti, in 

particolare quelli portatori di lesioni croniche, in ambito territoriale e la necessità di sviluppare progetti di 

telemedicina per supportare tale assistenza. Il presente progetto si propone di agevolare la diagnosi ed il 

trattamento a distanza, la rivalutazione periodica e il controllo della progressione clinica delle lesioni con 

l’ausilio di mezzi telematici che semplifichino il contatto tra medico e paziente, con particolare attenzione 

alle fasce più fragili come anziani con difficoltà motorie o residenti in aree rurali poco collegate che non 

avrebbero altrimenti garantita la continuità di cura necessaria. 

Il modello di continuità assistenziale ospedale-territorio con il collegamento funzionale tra le strutture 

ospedaliere ed il territorio che la telemedicina può supportare, rappresenta un particolare aspetto di 

innovazione nella gestione delle lesioni cutanee croniche. Gli obiettivi che tale sistema può garantire sono 

molteplici: dal fornire continuità delle cure, migliorando la qualità della vita del paziente. al garantire 

un’assistenza appropriata ai bisogni e alle condizioni cliniche degli assistiti con una presa in carico della 

persona globale, attraverso un approccio multidisciplinare e multiprofessionale coordinato con diversi 

professionisti che dovranno comunicare e collaborare tra loro, condividendo le scelte diagnostico-

terapeutiche. 
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I risultati attesi dalla realizzazione del progetto, in materia di gestione delle lesioni cutanee sono: 

▪ appropriatezza della presa in carico; 

▪ maggior efficienza nei processi clinici; 

▪ sostegno al cittadino nella gestione della propria salute; 

▪ minor utilizzo di risorse economiche per fornire gli stessi servizi; 

▪ riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere non motivate da esigenze cliniche; 

▪ valorizzazione delle competenze multiprofessionali; 

▪ facilitazione della continuità assistenziale del progetto di cura ospedale-territorio. 

 

MATERIALI E METODI 

 

Casistica studiata: pazienti in ADI, ADI UOCP e SID in carico alle Cure Domiciliari dell’ASL TO5 portatori di 

lesioni cutanee croniche. Il progetto non ha limiti applicativi, proprio perché volto a semplificare ed 

migliorare il trattamento delle lesioni e dei pazienti. 

 

Metodologia di lavoro: gli strumenti necessari alla messa in atto del progetto prevedono un supporto 

telematico dedicato in grado di effettuare videochiamate a uso del paziente e degli operatori (tablet – 

smartphone con numeri dedicati); PC aziendale a disposizione delle Strutture/Servizi di appartenenza; 

programma di refertazione ambulatoriale comune; cartella condivisa per ogni Servizio di Cure Domiciliari e 

peri medici specialisti coinvolti dove raccogliere, archiviare e condividere immagini e dati clinici dei pazienti 

in carico. 

 

Metodologia di utilizzo: 

▪ valutazione da parte del MMG con riscontro di lesione cutanea (eventuale segnalazione alla dimissione 

ospedaliera del paziente da parte del servizio NOCC aziendale); 

▪ valutazione infermieristica e presa in carico servizio Cure Domiciliari – raccolta di documentazione 

fotografica (archiviata su cartella condivisa); 

▪ confronto con il MMG sull’opportunità di una valutazione vulnologica specialistica e proposta al 

paziente/caregiver di accesso al percorso diagnostico/terapeutico - Predisposizione DEMA per visita 

vulnologica; 

▪ in caso di necessità di teleconsulto o televisita invio richiesta dematerializzata, da parte del servizio di 

Cure Domiciliari, alla mail dedicata vulnologia@aslto5.piemonte.it per valutazione specialistica; 

mailto:vulnologia@aslto5.piemonte.it
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▪ pianificazione di un confronto, tra specialista vulnologo e il personale delle Cure Domiciliari, per 

discussione del caso previo invio di documentazione fotografica (entro 3 gg lavorativi dall’invio della 

richiesta); 

▪ definizione priorità e modalità di accesso tramite valutazione clinica e riscontro fotografico; 

▪ accesso al servizio: invio in ambulatorio Vulnologia II livello quando possibile; in alternativa valutazione a 

domicilio con supporto telematico (telemedicina - televisita) con il coinvolgimento di: medico specialista, 

infermiere Cure Domiciliari e caregiver (entro 10 gg dalla richiesta); 

▪ refertazione e definizione piano di cura (a cura dello specialista); 

▪ attuazione del piano di cura secondo prescrizione specialistica (a cura del servizio Cure Domiciliari); 

▪ pianificazione della rivalutazione ogni 4-6 settimane; frequenza modificabile in base al variare delle 

condizioni cliniche; 

▪ predisposizione della raccolta ed analisi dei dati (utilizzando cartelle condivise); 

▪ esecuzione briefing (fotografico e con dati clinici) con gli operatori coinvolti dei singoli Distretti, a cadenza 

mensile, sulla gestione dei casi in carico.  

 

RISULTATI OTTENUTI - DISCUSSIONE 

 

Nel periodo tra il 20 febbraio e il 30 maggio 2021 sono stati effettuati briefing mensili con rivalutazione 

fotografica di 120 pazienti complessivamente (circa 40 pazienti al mese per 4 sedi distrettuali), 25 visite in 

telemedicina, 10 rivalutazioni in telemedicina con il coinvolgimento di 3 medici specialisti (2 ospedalieri, 1 

specialista ambulatoriale). 

Il risultato parziale ottenuto nelle valutazioni in telemedicina è di 20 pazienti in progressivo miglioramento e 

5 guarigioni. Tra i pazienti seguiti con briefing periodico abbiamo rilevato: 2 ospedalizzazioni, 1 decesso, 2 

pazienti con peggioramento clinico generale per comorbilità, netto miglioramento della gestione delle lesioni 

in tutti gli altri pazienti (40% con guarigione delle lesioni e chiusura della cartella infermieristica domiciliare). 

L'accesso alla visita in telemedicina è stato garantito in tutti i casi entro 5 giorni lavorativi. 

Il progetto sperimentale ha dimostrato la possibilità di: 

• raggiungere pazienti con lesioni croniche non trasportabili, 

• potenziare ed incrementare i livelli assistenziali al domicilio; 

• ridurre i costi legati al trasporto e all’accesso alle strutture ospedaliere; 

• migliorare la qualità assistenziale domiciliare; 

• consentire la presa in carico precoce e totale del paziente condivisa con gli altri professionisti della 

salute coinvolti nel progetto di cura; 

• ridurre la durata media del trattamento e del numero di accessi domiciliari; 
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• coinvolgere e formare i caregiver 

• attuare una rete vulnologica in ambito aziendale 

 

I dati raccolti risultano al momento incompleti, ma incoraggianti dal punto di vista clinico e gestionale. La 

possibilità di gestire “in rete” i pazienti vulnologici può consentire inoltre anche una riduzione della mobilità 

passiva al di fuori dell'ASL migliorando la conoscenza delle risorse interne. 

Obiettivi per il secondo semestre 2021 saranno: coinvolgimento di tutti i MMG dell'ASL con incontri già 

pianificati (comprendenti formazione sulla gestione delle lesioni); estensione del supporto telematico anche 

ai pazienti non in carico ai servizi di Cure Domiciliari e alle RSA.  

Il progetto prevede, infine, una prima analisi dei dati raccolti e dei costi complessivi a 6 mesi e a 1 anno 

dall'attuazione (dati ancora incompleti). 

 

COMMENTO 

 

Il supporto telematico e la pianificazione di incontri periodici condivisi con il territorio ha dimostrato in questa 

fase iniziale del progetto di poter attuare una rete vulnologica con diverse figure professionali coinvolte in 

grado di migliorare la presa in carico, la gestione e il follow-up dei pazienti con lesioni cutanee croniche, 

riducendo la necessità di accessi impropri all'ospedale e migliorando la soddisfazione di pazienti e caregiver. 
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TOPIC: TELEMEDICINA, TELEVISITA E TELEASSISTENZA 

Poster 

 

63 - “Distanti, ma vicini nel prendersi cura delle persone affette da lesioni cutanee croniche”, il progetto di 

Telemedicina in Vulnologia dell’ASL TO4 - Regione Piemonte.  

 

Laura Perono Minino (1) 

 

ASL TO4, ASL TO4, Cuorgnè, Italia (1) 

 

“Distanti, ma vicini nel prendersi cura delle persone affette da lesioni cutanee croniche”, il progetto di 

Telemedicina in Vulnologia dell’ASL TO4 - Regione Piemonte.  

A cura della Rete Aziendale Vulnologica ASL TO4, Regione Piemonte: 

Perono Minino Lᵃ., Capace G. ᵃ, Carbonari A. ᵃ, Cogo F. a , Corgiat Loia R. ᵃ, Mangolini C. ᵃ, Pavignano L. ᵃ, Soave 

M. ᵃ, Vargiu M. ᵃ, Personnettaz E. ᵇ, Bergamin F. ᵇ, Bertotti E. ᵇ, Amato MC. ᶜ, Varola C. ᶜ, Palermo V. ᵈ, Broglio 

B ᵉ, Occhiena C. ᶠ (ᵃ Infermiera Rete Vulnologica, ᵇ Medico Chirurgo Rete Vulnologica, ᶜ Farmacista Rete 

Vulnologica, ᵈ Direttore S.C. Risk Management, ᵉ CPSE S.C. Risk Management, ᶠ Di.P.Sa. e Coordinatrice Rete 

Vulnologica ASL TO4). 

 

INTRODUZIONE: La rilevanza della Telemedicina e il suo impatto sulla società e sulla salute sono riconosciuti 

a livello internazionale. Per Telemedicina si intende una modalità di erogazione di servizi di assistenza 

sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative1. 

All’inizio dell’epidemia di Covid-19 l’Italia appariva impreparata, durante il lockdown, a gestire i pazienti con 

malattie croniche, a causa della limitata disponibilità e diffusione di soluzioni di Telemedicina su larga scala2. 

La conseguente riorganizzazione dei servizi ha reso evidente che una parte considerevole delle visite 

ambulatoriali, in vari contesti, può essere gestita in modo efficace a distanza. Ovvero i pazienti in condizioni 

non urgenti possono essere assistiti attraverso prestazioni erogate dai servizi di Telemedicina senza 

compromettere la loro salute o la qualità delle cure3. Inoltre, il recente PNRR individua lo sviluppo di soluzioni 

di telemedicina come uno dei principali obiettivi della Missione Salute4. 

Per questi motivi l’ASL TO4 della Regione Piemonte ha deciso di investire in tale ambito e la Rete Aziendale 

Vulnologica ha ritenuto necessaria la partecipazione a questo progetto, al fine di riorganizzazione le attività 

rispetto agli scenari “new normal post covid - 19” . Tutto ciò al fine di evitare ulteriori battute di arresto nella 
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presa in carico delle persone affette da lesioni cutanee croniche non solo nell’emergenza pandemica ma 

anche nelle prestazioni di routine. 

MATERIALI E METODI: Nel 2020 la consulenza vulnologica in presenza, sia essa medica o infermieristica, è 

stata strettamente riservata ai casi non differibili, mentre per tutti gli altri la Rete Aziendaᵃle Vulnologica si è 

attivata con consulenze a distanza tramite il confronto tra specialisti - operatori sanitari – utenti, spesso con 

canali di comunicazione non formalizzati come ad esempio utilizzando WP per l’invio foto e video; tra marzo 

e dicembre 2020 sono state effettuate circa 450 consulenze telematiche (dati sottostimati per lost data). 

Questa soluzione, utilizzata per l’emergenza pandemica, è da ritenersi del tutto transitoria in quanto, le 

normative privacy atte a garantire la riservatezza dei dati, la necessità di registrazione dei flussi di lavoro e 

l’invio diretto della documentazione prodotta al Fascicolo sanitario elettronico (FSE) del paziente necessitano 

di una strutturata piattaforma digitale aziendale. 

La Direzione Strategica, tenuto conto dell’importanza dello sviluppo della telemedicina nell’ASLTO4, ha 

affidato alla Struttura Complessa Risk Management il compito di coordinare le attività in tale settore 

rilevando altresì i bisogni dell’Azienda tra cui quelli della Rete Vulnologica, convocata nel dicembre 2020. 

Pertanto la telemedicina, che si preannuncia come un servizio che coinvolgerà trasversalmente tutte le 

strutture ospedaliere e territoriali, utilizzata in una prima fase per l’emergenza pandemica da Covid-19, sarà 

invece impiegata per fornire servizi a soggetti fragile tra cui persone assistite in età avanzata e/o affetti da 

patologie cronico-degenerativa o dalla perdita di autonomia i quali potranno beneficiare di cure e consulenze 

a distanza.  

 

RISULTATI OTTENUTI /DISCUSSIONE: Il 15 febbraio 2021 si è tenuto il primo incontro organizzato dal Risk 

Management volto a sondare le potenzialità di applicazione della telemedicina in ambito vulnologico.  

In data 8 aprile 2021 si è tenuto il Tavolo di Telemedicina con il Servizio Informatico finalizzato ad illustrare 

le caratteristiche tecniche della piattaforma aziendale predisposta per la televisita e discutere inoltre delle 

necessità peculiari di ogni servizio, al fine di creare quello che viene definito un ambulatorio virtuale sia 

medico sia infermieristico.  

Sono stati condivisi i dati relativi alle prestazioni effettuate, raccolti nell’anno 2020, ed è stata inoltrata 

formale richiesta di telecamere al predetto servizio informatico per l’adeguamento dei personal computer 

esistenti e renderli idonei alla televisita. Inoltre, sono stati richiesti in dotazione altri dispositivi quali tablet, 

con accesso alla VPN aziendale, per l’esecuzione di eventuali televisite per i professionisti della Rete 

Vulnologica che non si occupano di attività ambulatoriale. 

 

CONCLUSIONI: La Telemedicina in Vulnologia nell’ASL TO4 è un progetto che giorno dopo giorno prende 

forma e si concretizza: sono stati condivisi documenti che ne stabiliscono modi e tempi e che puntano a 
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garantire la continuità del processo di presa in carico e di cura della persona, sia in casi di emergenza sia negli 

scenari futuri di “new normal post Covid - 19” in campo vulnologico.  

Così come affermato dal coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e assessore 

regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi: «L’emergenza coronavirus ha dimostrato quanto 

siano importanti tecnologie come il teleconsulto, la televisita e il telemonitoraggio per assicurare la 

continuità delle cure, ridurre gli spostamenti ed evitare occasioni di contagio. La telemedicina è essenziale 

nel piano della medicina territoriale…La “Fase 2” della Sanità in Italia non deve lasciarsi sfuggire l’occasione 

di dotare il Paese di strumenti tecnologici all’avanguardia, che ormai sono alla portata di tutti, ma richiedono 

innanzitutto la condivisione delle regole»5. 
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74 - ATTIVITÀ INFERMIERISTICA IN TELEMEDICINA IN PERIODO DI PANDEMIA COVID-19 

 

ANTONIO LILLO (1) 

 

ASL, ASL DI TARANTO, TARANTO, ITALIA (1) 

 

ATTIVITÀ INFERMIERISTICA IN TELEMEDICINA  

IN PERIODO DI PANDEMIA COVID-19 

ANTONIO LILLO M.D. ,  LAURA BIANCO C.P.S.I., MICHELE PIGNATELLI C.P.S.I.,  

PIERO DE VITO C.P.S.I.,  CINZIA ALESSANDRELLI C.P.S.I.,  

U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE & ENDOVASCOLARE P.O.C. ASL / TARANTO 

 

 

ABSTRACT 

Gli autori propongono la sorveglianza a distanza delle lesioni cutanee utilizzando lo schema osservazionale ‘ 

a stella’, associate all’immagine trasmesse con uno smartphone, addestrando il care-giver, in collaborazione 

telefonica con l’infermiere, alla rilevazione dei parametri della lesione e alla medicazione. 

 Le medicazioni a base di estratto acquoso di Triticum Vulgare senza e con Rigenase® (nelle sue formulazioni 

–crema, spray, gel e garze-) sono state sempre consigliate. 

 I risultati della cicatrizzazione delle lesioni, la facilità a reperire ed eseguire la medicazione oltre alla 

economicità, i giudizi favorevoli dei care-giver, e il rapido ed efficace riconoscimento del segno prevalente 

della lesione da parte dell’infermiere incoraggiano a perseverare ed ampliare l’esperienza di assistenza 

domiciliare proposta.   

 

 INTRODUZIONE 

A causa della pandemia da Covid-19 l’accesso degli operatori sanitari al domicilio dei pazienti è 

notevolmente limitato e contingentato, inoltre la dispensazione dei presidi per le medicazioni delle lesioni 

cutanee da parte dei distretti sanitari risulta molto limitato (sia per l’accesso sia per il contatto operatori 

/utenti). 

Nel tentativo di dare risposte alle molteplici richieste di aiuto (come trattare, medicare, proteggere, 

sorvegliare) le lesioni cutanee di cui sono portatori i pazienti affetti e non da Covid-19, abbiamo deciso di 

estendere anche al domicilio l’uso della nostra ‘analisi a stella delle lesioni cutanee’ avvalendoci della 

collaborazione del parente-convivente (identificato come care-giver di riferimento) associate ad immagini 

acquisite con lo smartphone. Contemporaneamente abbiamo ritenuto le medicazioni a base di estratto 
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acquoso di Triticum Vulgare senza e con Rigenase® (in tutte le sue formulazioni –crema, spray, gel e garze-) 

essere il presidio per la medicazione da consigliare (dispensato da tutte le farmacie del territorio). 

Lo scopo di questa comunicazione è presentare i risultati dei primi 30 pazienti consecutivi (su un totale 

di 124) così seguiti a distanza. 

 

MATERIALI E METODI 

Sono tutti pazienti con lesioni cutanee, ristretti al domicilio perché   o conviventi o affetti essi stessi 

da COVID- 19. Il familiare convivente presente -riconosciuto come care-giver- viene edotto ad analizzare i 

sette parametri osservazionali delle lesioni cutanee (1fondo della lesione L, 2infezioneI, 3essudato E, 4bordi 

B, 5profondità P, 6cute perilesionale C, 7intensità del dolore D) eseguire una foto da trasmettere 

all’infermiere di riferimento il quale compilerà, dialogando con il care-giver, lo schema osservazionale a stella. 

  

Dall’analisi dello schema si evincerà il segno prevalente e si consiglierà, istruendo il care-giver, 

all’applicazione della medicazione più idonea.  

L’ estratto acquoso di Tricum Vulgare con o senza Rigenase® , per la provata attività   pro-

proliferativa, anti-infiammatoria, antiossidante, antibatterica e inducente sollievo dal dolore sia 

nell’applicazione che nella rimozione della medicazione, è stato scelto come medicazione di riferimento. 

Ogni quindici giorni viene ripetuta l’analisi di osservazione e la documentazione fotografica avendo 

così la possibilità di osservare l’evoluzione nel tempo della lesione cutanea.  

Dei 124 pazienti seguiti ed arruolati, in questa nostra comunicazione analizziamo i risultati dei primi 

e consecutivi 30 pazienti: 19 donne (63%) ed 11 maschi (37%) con età media di 69 anni (range 40-90anni). 

L’etiologia della lesione cutanea è prevalentemente vascolare (47%)  

vedi  tab. 1 

 

LESIONI CUTANEE 

Post-traumatica 7 23% 

Vascolare 14 47% 

Diabetica 6 20% 

Mista  3 10% 

Tab 1: etiologia delle lesioni cutanee 
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Il care-giver, dopo ogni colloquio con l’infermiere, risponde anche ad un questionario di valutazione: 

1. Per lo schema a stella, 

2. Pe l’assistenza infermieristica 

3. Per l’approvviggionamento, il dispendio economico e l’impegno per le medicazioni,  

4. Per la metodica di questa cura   ‘a distanza’.   

 L’infermiere compila un questionario di valutazione: 

Sul riconoscimento del segno prevalente con l’applicazione dello schema a stella dei 

parametri osservazionali  

 

RISULTATI / DISCUSSIONE 

Nel gruppo dei primi consecutivi trenta pazienti la cicatrizzazione completa della lesione cutanea è 

avvenuta in diciannove pazienti (64%) in un tempo medio di 36 giorni; una lesione (3%) dopo ventuno giorni 

era peggiorata (nelle dimensioni e profondità) con exitus –insuf. renale- della paziente. 

 

Dopo 60 giorni di osservazione: sette lesioni erano in via di completa cicatrizzazione (23%), due 

mostravano un modesto miglioramento -riduzione dei diametri - (7%) ed una è rimasta stazionaria (3%)  

Dall’analisi dei questionari proposti si evince:  

Lo schema dei sette parametri osservazionali della lesione cutanea facilita notevolmente il 

riconoscimento, da parte dell’operatore sanitario, del segno prevalente della lesione con conseguente 

precisa e specifica scelta funzionale della medicazione.  

Il care-giver, se opportunamente guidato (l’assistenza infermieristica nella totalità dei giudizi del 

care-giver è molto utile ed indispensabile), non trova difficoltà ad analizzare insieme all’infermiere i singoli 

parametri della lesione (il 70% dei giudizi riconosce l’osservazione semplice o non difficile). 
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Le medicazioni a base di estratto acquoso di Triticum Vulgare senza e con Rigenase® (nelle sue 

formulazioni –crema, spray, gel e garze-) sono reperibili nelle farmacie, con un costo giudicato non oneroso 

(97%) e risultano di facile applicazione da parte del care-giver sulle lesioni cutanee. 

Di seguito riportiamo l’analisi delle schede di valutazione: 

care-giver:  

Come giudica la ricerca dei parametri osservazione 

dello schema a stella? 

Difficile Impegnativo Non difficile Semplice 

3 6 18 3 

10% 20% 60% 10% 

 

care-giver:  

Come giudica l’assistenza dell’infermiere nella 

descrizione dei parametri delle lesioni cutanee? 

Inutile Poco 

utile  

Molto utile  Indispensabile  

0 0 13 17 

0% 0% 43% 57% 

 

 

care-giver: 

ha avuto difficoltà a reperire in farmacia le medicazioni 

proposte? 

Mai  Raramente Spesso  Sempre 

25 4 1 0 

84% 13% 3% 0% 

 

care-giver:  

Come ritiene il costo delle medicazioni proposte? 

Esageratamente 

onerose 

Molto 

onerose  

Poco 

onerose 

Non 

onerose 

1 0 8 21 

3% 0% 27% 70% 
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care-giver: 

Ha avuto difficoltà a medicare le lesioni con le 

medicazioni proposte? 

Mai  Raramente Spesso  Sempre 

23 7 0 0 

77% 23% 0% 0% 

 

care-giver:  

Come giudica questo modo di cura a distanza? 

Pericoloso  Vantaggioso  Innovativo  Efficace 

0 3 19 8 

0% 10% 63% 27% 

 

infermiere:  

Lo schema a stella dei parametri osservazionali ha 

facilitato il riconoscimento del segno/i prevalente/i della lesione 

cutanea? 

Mai  Raramente Spesso  Sempre 

0 0 8 22 

0% 0% 27% 73% 

 

CONCLUSIONI 

La cospicua riduzione all’accessibilità domiciliare da parte degli operatori sanitari a causa della 

pandemia da COVID19 ha lasciato soli e provi di assistenza e cura.  

La possibilità di condividere a distanza tra paziente ed assistenza infermieristica uno schema 

osservazionale delle lesioni cutanee associate alle immagini fotografiche ha permesso di consigliare con 

accuratezza prescrittiva la miglior medicazione da eseguire. Inoltre la scelta dei presidi a base di estratto 

acquoso di Triticum Vulgare senza e con Rigenase® (in tutte le sue formulazioni –crema, spray, gel e garze-) 

per la dispensazione in ogni farmacia, l’economicità e la facile applicazione della medicazione ha permesso 

la cicatrizzazione completa o pressoché totale nel 87% del campione esaminato. 

Gli autori ritengono che la Telemedicina, se associata a rigorosi schemi osservazionali e care-giver 

opportunamente edotti ed addestrati, possa efficacemente ridurre le spese sanitarie e colmare la sempre 

più marcata carenza del personale sanitario. 
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75 - Progetto di continuità tra ospedale e territorio attraverso un Sistema di “Televulnologia”  

 

Anna Maria Asperti (1) 

 

Humanitas, Cliniche Humanitas Gavazzeni, Bergamo, Italia (1) 

 

 Progetto di continuità tra ospedale e territorio attraverso un Sistema di “Televulnologia” 

 

INTRODUZIONE: Nella piccola realtà dove lavoro, l’Ambulatorio di Vulnologia della Clinica Humanitas 

Gavazzeni di Bergamo, stiamo cercando di mettere in atto un progetto di continuità tra ospedale e territorio 

per la cura delle persone affette da lesioni cutanee, attraverso un Sistema certificato di Telemedicina. 

L’esperienza vissuta con la pandemia da Covid 19 insegna che la soluzione non risiede nel condurre questa 

tipologia di pazienti, per lo più cronici, all’interno delle strutture ospedaliere, ma nel creare per loro dei 

percorsi diagnostico-terapeutici che consentano la cura fuori dalle strutture pubbliche. 

La Cooperativa OSA rappresenta il partner territoriale che collaborerà con il nostro ambulatorio vulnologico  

nell’attuazione del progetto-pilota di televulnologia  su tutto il territorio bergamasco. 

 

MATERIALI E METODI: Wound Viewer®,  Omnidermal 

E’ un dispositivo medico portatile, dotato di algoritmi di intelligenza artificiale con funzionamento non 

invasivo che, tramite l’acquisizione di immagini, determina in modo oggettivo e preciso, storicizzandoli, i 

parametri clinici associati all’ulcera cutanea. Il device consente il monitoraggio di più parametri (area, 

perimetro, volume, profondità, tipo di tesuto, eventuale infezione,...), permettendone il monitoraggio anche 

da remoto, in modo continuo ed automatizzato. I partner coinvolti nel processo di cura, dotati di chiave di 

accesso, possono prendere visione delle ulcere di ogni singolo paziente, dell’andamento nel tempo e inviarsi 

dei messaggi per scegliere insieme la strategia terapeutica adeguata. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE: il progetto è in fase sperimentale e ancora embrionale. Ci sono dei punti 

da definire, primo fra tutti la rimborsabilità delle prestazioni fatte in Telemedicina. 

CONCLUSIONI : Il progetto, che va esplicitato in tutte le sue componenti, coinvolgendo tutti gli attori, ha vari 

vantaggi: 

• offre competenza e professionalità semza spostare il paziente da casa 

• consente un lavoro multidisciplinare senza aggregazione, ma con accesso comune a tutti i dati e 

condivisione degli stessi 

• riduce i costi per l’azienda ospedaliera 
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156 - Valutazione e monitoraggio dei pazienti extra ospedalieri durante la pandemia.  

 

Genny Valle (1) 

 

ASL BI, Ospedale Degli Infermi Biella, Biella, Italia (1) 

 

Nella realtà dell’Asl BI, prima della pandemia, gli utenti con lesioni cutanee inseriti i nei setting di cura 

territoriali (domicilio, RSA, ambulatori infermieristici territoriali/Case della Salute), venivano valutati senza 

che si dovessero recare in ospedale. La riorganizzazione dovuta alla pandemia ha portato all’interruzione di 

questo servizio e per mesi i pazienti non ospedalizzati non sono piu’ stati valutati.  

Con questo lavoro ci si prefigge di dimostrare come è stata affrontata questa criticità.  

Nel periodo novembre 2020/ giugno 2021 sono stati valutati 162 utenti così suddivisi: 

111 donne e 51 uomini con età compresa tra i 52 e i 103 aa. 

Setting di cura: 102 a domicilio (ADI e UOCP), 38 in RSA, 22 negli ambulatori territoriali/ Case della Salute 

Totale lesioni 301 di cui: 

o 73 venose 

o 18 arteriose 

o 9 ad eziologia mista 

o 17 linfatiche 

o 120 da pressione 

o 3 da piede diabetico 

o 10 infiammatorie 

o 13 infettive 

o 5 da deiscenza di ferita chirurgica 

o 4 da trauma 

o 8 neoplastiche 

o 4 skin tear 

o 17 di altra eziologia 

 

Risorse impiegate: 

• un’infermiera esperta in wound care che ha eseguito una prima valutazione ed i successivi controlli, 

recandosi nei diversi setting assistenziali, utilizzando un dispositivo medico che permette un 

monitoraggio automatico ed accurato delle lesioni cutanee  
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• due specialisti ospedalieri (geriatra vulnologo e dermatologo) che hanno visionato le valutazioni in 

remoto 

 

Tutti i pazienti reclutati sono stati valutati in presenza dall’infermiera esperta e a distanza dallo specialista 

(geriatra vulnologo o dermatologo). Il dispositivo ha permesso di documentare in modo più completo le 

lesioni e le evoluzioni delle stesse. Su 162 persone valutate sono stati rilasciati 132 piani terapeutici con 

fornitura del relativo materiale. 

 

Anche in un periodo difficile come quello dettato dalla pandemia, attraverso l’utilizzo di uno strumento 

apposito, si è riusciti a garantire le valutazioni e i successivi controlli ai pazienti affetti da lesioni croniche, è 

stato garantito l’approvvigionamento del materiale, il personale sanitario operante nei diversi setting non 

ospedalieri si è sentito supportato dai professionisti esperti di riferimento. 
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TOPIC: TERAPIE STRUMENTALI E NEW TECNOLOGY 

Comunicazioni orali 

 

35 - L’UTILIZZO DEGLI ULTRASUONI NELLA GESTIONE DELLE ULCERE CRONICHE VASCOLARI 

  

Novella Davoli (1) - Matteo Iotti (1) - Rossana Bruno (1) 

 

AUSL di Reggio Emilia, Arcispedale S. Maria Nuova - IRCCS, SS Angiologia - UOC Medicina Cardiovascolare, 

Dip.to Internistico, Reggio Emilia, Italia (1) 

 

L’UTILIZZO DEGLI ULTRASUONI NELLA GESTIONE DELLE ULCERE CRONICHE VASCOLARI 

 

Davoli Novella, Bruno Rossana, Spaggiari Eleonora MD, Corradini Sara MD, Ghirarduzzi Angelo MD, 

Veropalumbo Maria Rosaria PhD, Iotti Matteo MD.  

 

SS Angiologia - UOC Medicina Cardiovascolare, Dp.to Internistico, AUSL di Reggio Emilia, Arcispedale S. Maria 

Nuova - IRCCS 

 

INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi anni il Wound Care ha impiegato nuove tecnologie per promuovere il processo di guarigione per 

le lesioni croniche. L’applicazione di alcune di esse ha trovato maggiore supporto scientifico negli ultimi anni, 

in particolare l’impiego di device ad ultrasuoni nel trattamento delle ulcere croniche [1] . 

Nella nostra Struttura abbiamo riportato l’esperienza di un nuovo dispositivo generatore ad ultrasuoni a 

bassa frequenza (27 – 35 kHz) a due motori indipendenti dedicato trattamento delle lesioni cutanee. 

Presso l’ambulatorio CAUV (Centro Ambulatoriale Ulcere Vascolari) della Angiologia - UOC di Medicina II 

Cardiovascolare Arcispedale S. Maria Nuova - AUSL di Reggio Emilia – IRCCS, abbiamo arruolato 15 pazienti 

affetti da lesioni resistenti al trattamento standard (ovvero superiore a 3 mesi di cicli di medicazioni 

avanzate).  

Il sistema ad ultrasuoni consente di trattare il paziente senza trasmissione di alcuna corrente elettrica, 

minimizzando l’effetto meccanico e di conseguenza riducendo l’effetto termico preservando e rispettando 

tutte le strutture che non siano interessate all’azione chirurgica. 
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Permette inoltre di eseguire un efficace debridement del letto della lesione e un’azione antibatterica sui 

bordi, promuovendo un processo di guarigione anche su lesioni difficili. 

Il dispositivo è stato utilizzato da personale qualificato e in ambulatori dedicati alla gestione delle ulcere 

croniche difficili e previo allestimento di un campo sterile, al fine di creare un ambiente che prevenga la 

trasmissione dei microrganismi durante l’esecuzione delle procedure sterili e che permetta di garantire la 

sterilità del materiale e degli strumenti durante l’esecuzione delle procedure, utilizzando standard di 

sicurezza, nel rispetto sia del paziente che dell’operatore sanitario. 

 

MATERIALI E METODI 

 

Tra i pazienti afferenti all’ambulatorio CAUV, 15 erano candidabili all’utilizzo del dispositivo generatore ad 

ultrasuoni: 10 donne e 5 uomini di età media rispettivamente 79.3 e 68.8 anni, cui abbiamo deciso di 

applicare questa nuova tecnologia. 

I pazienti che soddisfacevano i criteri di eleggibilità al trattamento presentavano lesioni croniche, dalle 

seguenti caratteristiche: fondi fibrinosi, infezioni ricorrenti, bordi callosi, dimensioni medio-estese in assenza 

di un’evoluzione più o meno favorevole alla guarigione.  

Le lesioni infine si differenziavano nel seguente modo: 7 erano di natura venosa, 5 di natura arteriosa, 3 a 

genesi mista. 

I pazienti sono stati osservati da Settembre 2019 a Settembre 2020 e sono stati trattati da 3 a 12 mesi. 

Ogni paziente ha effettuato un ciclo di ultrasuoni di 1 seduta a settimana per il primo mese di trattamento 

(per un totale di 4 sedute), per poi ripeterla periodicamente 1 volta al mese per un periodo variabile da 3 a 

12 mesi, nell’arco di un anno. 

Sono stati valutati 3 parametri: 1) l’area ed il tessuto della lesione, 2) il dolore con scala NRS, 3) i parametri 

del Wound Bed Score validato dallo Score di Falanga. 

 

RISULTATI 

 

Durante il periodo di trattamento considerato abbiamo valutato la percentuale di riduzione dell’area 

lesionale, come riportato in Tabella 1. 

Il 20% dei pazienti (2 uomini e 1 donna) è completamente guarito. Le lesioni erano una di natura venosa 

chiusa dopo 12 mesi, una di natura arteriosa chiusa dopo 5 mesi ed una a genesi mista chiusa dopo 6 mesi di 

trattamento con tecnologia ad ultrasuoni, affiancato al trattamento standard (medicazioni avanzate e 

bendaggi adeguati al tipo di lesione). 
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Nello stesso arco temporale il 13,3% dei pazienti (2 donne) ha mostrato una guarigione quasi completa 

(prossima all’80-90% dell’area lesionale). In questo caso si trattava di una lesione di natura arteriosa 

migliorata dopo 12 mesi di trattamento ad ultrasuoni e dopo che la paziente è stata sottoposta ad intervento 

di rivascolarizzazione endovascolare. La seconda era una lesione di natura venosa, migliorata dopo 8 mesi di 

trattamento ad ultrasuoni.  

Il 26,6% dei pazienti (1 uomo e 3 donne) ha mostrato una riduzione dell’area della lesione del 60-70%, 

laddove le lesioni erano 3 di natura venosa ed una arteriosa. 

Il 13,3% dei pazienti (2 donne) ha mostrato un miglioramento delle aree trattate intorno al 30-40%, aree di 

natura venosa e arteriosa. Il 20% dei pazienti (2 uomini e 1 donna) affetti due da ulcere a genesi mista ed uno 

da lesioni venose, purtroppo non hanno mostrato miglioramenti significativi.  

Una paziente, affetta da ulcere di natura arteriosa e dall’area particolarmente estesa, è deceduta a causa 

delle molteplici comorbidità (es. artrite reumatoide) e delle condizioni igieniche e sociali scadenti, non 

consentendo il raggiungimento di un risultato soddisfacente. 

 

Tabella 1 

 

  

genesi 

della 

lesione 

superficie 

lesionale cm² 

% di riduzione 

della superficie 

lesionale 

Score di Falanga Dolore Deceduti 

Sesso       Prima Dopo Prima Dopo   

Uomini 

v 82 Non significativo 10 8 8 2   

v 8 60-70% 10 5 9 7   

m 12 Non significativo 10 9 9 7   

a 4 Guarito 8 - 8 1   

m 4 Guarito 8 - 8 1   

Donne 

a 48 80-90% 10 4 9 1   

v 14 80-90% 9 4 8 3   

v 36 60-70% 9 5 8 2   

a 26 30-40% 10 9 9 6   

m 24 Non significativo 11 11 9 7   

v 8 30-40% 9 7 8 2   

v 6 Guarito 8 - 8 1   
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a 70 60-70% 11 5 9 2   

v 22 60-70% 9 4 8 1   

a 200 Non significativo 11 11 9 - X 

Sono stati valutati, inoltre, il dolore con scala NRS (Numerical Rating Scale) [2] ed i parametri del Wound Bed 

Score validato dallo Score di Falanga. In generale, come riportato in Tabella 1, lo score di Falanga è migliorato 

per tutti i pazienti, eccetto due, così come il dolore che è diminuito dopo il trattamento.  

 

CONCLUSIONI  

 

L’utilizzo di questo dispositivo ha mostrato nella nostra limitata casistica  un visibile miglioramento delle 

lesioni in termini di area e tessuto di granulazione, bordi e perilesionale, evitando la formazione di callosità 

o macerazione al follow-up. 

Le lesioni trattate avevano un’area media di 37,6 cm2. È stato osservato che, il 60% dei pazienti, per lo più 

affetto da lesioni di piccole e medie dimensioni (con una superficie fino a 40 cm2) ha giovato maggiormente 

del trattamento ad ultrasuoni (vedi Foto 1, 2), rispetto al 40% dei pazienti affetti prevalentemente da lesioni 

di area ≥ 80 cm2. 

 

 

Foto 1 _ Prima del trattamento Foto 1 _ Dopo il trattamento 
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Foto 2 _ Prima del trattamento Foto 2 _ Dopo il trattamento 

 

 

 

Nello specifico la percentuale di riduzione della superficie lesionale è stata rapportata ad una media delle 

superfici lesionali come si evince dalla Tabella 2: 

 

Tabella 2 

 

% di pazienti 
N° di pazienti 

Superficie lesionale 

media 
% di riduzione della superficie lesionale 

60% 
3 4,7 cm2 Completamente guarite 

6 33 cm2 >50% 

40% 
2 17 cm2 <50% 

4 79,5 cm2 Non significativo 

 

 

In merito allo Score di Falanga, escludendo i pazienti guariti ed i deceduti, negli altri lo Score è migliorato di 

almeno 4 punti dal valore di partenza con una media che andava da 9,5 a 5,5 punti dopo il periodo di 

trattamento. 
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Infine, importante è stata la riduzione del dolore a parità di trattamento sistemico effettuato, da una media 

di 8,5 su scala NRS ad una media di 2,9 punti. 

L'Associazione europea per la gestione delle ulcere (European Wound Management Association - EWMA) 

non consiglia una modalità di debridement rispetto a un'altra, anzi, incoraggia il clinico nella scelta 

dell’opzione migliore possibile, tenendo in considerazione il profilo del paziente, la tollerabilità ed il rapporto 

costo/beneficio [1].  

È opportuno valutare il ruolo quotidiano della tecnologia ad ultrasuoni nelle situazioni in cui altri metodi di 

sbrigliamento, come ad esempio il debridement tagliente, possono causare un dolore eccessivo o in cui sono 

resistenti alle tecniche di debridement convenzionali.  

Tutto ciò tenendo ben presente che futuri studi clinici dedicati sono necessari non solo per identificare il 

“setting” migliore di applicazione di questa tecnologia nella pratica clinica, ma anche per valutarne il corretto 

rapporto costo beneficio. 
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ABSTRACT 
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Titolo. La fotobiostimolazione con luce led blu nel processo di guarigione delle lesioni chirurgiche deiescenti 

recalcitranti: uno studio case reports. 
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Introduzione. 

La guarigione delle ferite è uno dei processi biologici più complessi che si verificano durante la vita umana in 

quanto comporta l’attivazione di più processi biologici volti alla formazione di una massa di tessuto fibrotico 

non funzionante, nota come cicatrice. 

Con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento della prevalenza di malattie croniche, molte ferite 

diventano difficili da guarire per prima intenzione e spesso vanno incontro a deiscenza.  

La deiscenza chirurgica, definita come la riapertura spontanea parziale o in toto di una ferita chirurgica 

precedentemente suturata, rappresenta un onere significativo per il paziente ed i sistemi sanitari. Essa, 

infatti, influenza la durata del ricovero, il numero di nuovi ricoveri e nuovi interventi, con conseguente 

incremento dei costi sanitari. Nei pazienti oncologici le deiscenze chirurgiche ritardano i trattamenti chemio- 

e radio-terapici.  
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Uno dei trattamenti sempre più utilizzati in medicina per la gestione delle lesioni a difficile guarigione è la 

fotobiostimolazione (PBM). La PBM, che emette luce a 420 nm, è stata recentemente riconosciuta come 

terapia fisica in grado di generare un effetto fotochimico sulla ferita, di modulare l’attività dei fibroblasti e di 

promuovere il processo di guarigione in modo osservabile e misurabile. Tale trattamento contribuisce a 

tenere sotto controllo la fase infiammatoria, favorisce l'angiogenesi, stimola il metabolismo di tutti i processi 

cellulari e la produzione di collagene, e diminuisce la carica batterica. Ad oggi il suo uso non è consolidato nel 

trattamento delle ferite chirurgiche deiscenti recalcitranti.  

 

Obiettivi. Promuovere il processo di guarigione di ferite chirurgiche deiscenti recalcitranti ai trattamenti 

standard mediante l’utilizzo della PBM con luce led blu. L'endpoint primario dello studio è valutare l’impatto 

della PMB con luce led blu sulle dimensioni della ferita, espresse in centimetri quadrati. L'endpoint 

secondario è valutare il dolore, associato alla ferita chirurgica recalcitrante, riferito dai pazienti.  

 

Materiali /Metodo. Nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2021, presso l’ambulatorio infermieristico 

del Policlinico di Roma Tor Vergata, sono stati arruolati pazienti con ferita chirurgica deiscente recalcitrante 

ai trattamenti standard ed eleggibili al trattamento con PBM con luce led blu. All’arruolamento la Wound 

Hygiene della ferita veniva valutata attraverso il TIMERS (Tessuto, Infezione/Infiammazione, Macerazione / 

secchezza, Essudato, Riparazione/Rigenerazione, aspetti sociali). Per valutare la presenza di un processo 

infettivo intercorrente si eseguiva un tampone colturale per germi aerobi, anaerobi e miceti della ferita con 

tecnica Levine. Previa acquisizione del consenso informato al trattamento, per stimolare il processo di 

guarigione cicatriziale, veniva effettuato il trattamento PBM con luce led blu 1 volta a settimana per 4 

settimane, per una durata di 60 secondi ad applicazione ed una distanza di 4 cm dalla ferita. Al trattamento 

con PBM di luce led blu seguiva l’applicazione sulla ferita di medicazioni non aderenti e di schiuma in 

poliuretano assorbente. Per valutare l’evoluzione della riparazione tissutale le ferite venivano misurate e 

fotografate. Il dolore veniva valutato attraverso la scala di valutazione numerica per il dolore (NRS Pain). 

 

Risultati. Per questo studio sono stati arruolati 3 pazienti, due uomini e una donna con età media 71.33 (± 

18.89) anni. Tutte le ferite chirurgiche deiscenti presentavano all’arruolamento una positività per patogeni 

antibiotico multi-resistenti. Una riduzione dell’area della ferita è stata registrata durante le quattro settimane 

di trattamento (Tabella 1) con contestuale e graduale riduzione del dolore fino a completa scomparsa. 

(Tabella 2). Nessun effetto collaterale è stato registrato durante il periodo di trattamento con luce led blu. 

Una negativizzazione dei tamponi colturali è stata registrata alla quarta settimana di trattamento seppur 

senza la somministrazione di antibiotici sistemici e topici.  
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Tabella 1. Area della ferita chirurgica deiscente recalcitrante (N=3 pazienti). 

 

Area della ferita alla 

presa in carico 

ambulatoriale (cm2) 

Area della ferita al I 

trattamento con luce led 

blu (cm2) 

Area della ferita al IV 

trattamento con luce 

blu (cm2) 

Riduzione area 

ferita (%) al 

termine del 

trattamento con 

luce led blu  

Paziente 1 3.0 1.0 0.0 100 

Paziente 2 3.6 2.0 1.4 30 

Paziente 3 24.0 2.1 1.2 43 

 

 

Tabella 2. Dolore riferito dai pazienti prima, durante ed al termine del trattamento con luce led blu (N=3 

pazienti). 

 

 

Punteggio NRS Pain 

alla presa in carico 

ambulatoriale 

Punteggio NRS Pain I 

trattamento 

Punteggio NRS Pain II 

trattamento  

Punteggio NRS Pain 

III trattamento  

Paziente 1 6 4 0 0 

Paziente 2 7 5 0 0 

Paziente 3 6 5 0 0 

Legenda. NRS Pain: scala di valutazione numerica per il dolore.  

 

Conclusioni 

I risultati dello studio mostrano come l’applicazione della PBM di luce led blu, unitamente al trattamento 

standard, ha contribuito al processo di guarigione in tempi decisamente brevi delle ferite chirurgiche 

deiscenti recalcitranti ai trattamenti standard riducendone l’estensione ed il dolore ad esse associato, e 

agendo sulla carica microbica contaminante. Inoltre, la PBM a luce led blu ha contribuito alla guarigione della 

ferita in tempi brevi ed attraverso una modalità semplice e sicura per il paziente e l’operatore. Ulteriori studi 

sono necessari per confermare i risultati ottenuti in campioni più ampi.  
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47 - Il trattamento delle ulcere croniche vascolari con terapia a pressione negativa e instillazione associata 

alla "reticulated open cell foam": studio retrospettvo osservazionale caso controllo  

 

Carlotta Scarpa (1) - Alberto Crema (1) - Bendetta Scucchi (1) - Martina Grigatti (1) - Valentina Budini (1) - Franco 

Bassetto (1) 

 

UOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Azienda Ospedale-Università di Padova, Padova, Italia (1) 

 

Introduzione e scopo: Attualmente la terapia a pressione negativa con instillazione è considerata strumento 

molto utile per il trattamento delle ferite croniche. In questi ultimi anni è stata proposta una nuova schiuma 

in poliuretano caratterizzata dalla presenza da uno strato, che verrà posizionato a diretto contatto con il letto 

della ferita, costituito da un reticolato di fori (“reticulated open cell foam”) ritenuti utili a favorire il 

debridement in quei  pazienti in cui il debridement chirurgico non può essere eseguito o deve essere 

ritardato. Al fine quindi di verificare se questo nuovo tipo di medicazione è più efficace della schiuma 

tradizionale, abbiamo eseguito uno studio caso-controllo retrospettivo osservazionale su 22 pazienti, di età 

compresa tra 55 e 95 anni, tutti affetti da ulcere vascolari periferiche degli arti inferiori. 

 

Metodo: Abbiamo selezionato 22 pazienti, di età compresa tra 55 e 95 anni, tutti affetti da ulcere vascolari 

periferiche delle gambe. La popolazione dei pazienti è stata suddivisa in due gruppi: A) pazienti caso trattati 

con schiuma a fori passanti più NPWTi-d, B) pazienti controllo trattati con schiuma tradizionale più NPWTi-d. 

Tutti i pazienti sono stati trattati con un tempo di permanenza di 10 minuti, seguito da un ciclo di pressione 

negativa di 3,5 ore a -125 mmHg. Le medicazioni sono state cambiate ogni 72 ore. 

Risultati/Discussione: Nel nostro studio il gruppo di casi ha presentato una riduzione dei giorni di applicazione 

e ricovero; abbiamo anche evidenziato un'importante riduzione dell'area della ferita. Non è stata segnalata 

alcuna correlazione tra le soluzioni topiche e la riduzione dell'area della lesione, la negativizzazione del 

tampone o i giorni di applicazione. 

 

Conclusione: In conclusione riteniamo che NPWTi-d associata alla" reticulated open cell " sonsiao uno 

strumento molto utile sia per ottenere una preparazione più rapida del letto della ferita che per migliorarne 

la guarigione  
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48 - Il ruolo del chirurgo plastico nel trattamento delle deiscenze sternali: studio retrospettivo su 10 pazienti  
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Obiettivi: 

Oggigiono la terapia a pressione negativa è considerata trattamento utile per plurime tipologie di lesioni. In 

questo lavoro presentiamo la nostra esperienza in pazienti affetti deiscenza postoperatoria della sternotomia 

e trattati con terapia a pressione negativa al fine di favorire il debridement, la formazione di tessuto di 

granulazione e di conseguenza preparare il letto della ferita alla chiusura definitiva. 

Metodi: 

Abbiamo effettuato un'analisi retrospettiva su 10 pazienti trattati dal 2017 al 2020 affetti da deiscenza 

sternale complicata da infezione. La popolazione in studio è stata composta da 5 maschi e 5 femmine, l'età 

media era di 70 anni (min 55- max 82). L'area media della ferita preoperatoria era di 176 cm2 (min 25 cm2-

max 220 cm2). Dopo il consenso informato e le immagini, tutti i pazienti sono stati trattati con la terapia 

tradizionale delle ferite a pressione negativa. Dopo 3 settimane, la terapia a pressione negativa è stata 

rimossa e abbiamo eseguito la chiusura definitiva con sutura diretta o lembi locoregionali. 

Risultati: 

Dopo la rimozione della terapia a pressione negativa abbiamo notato una riduzione dell’area della lesione 

nel 90% dei casi, un ottimo tessuto di granulazione in tutti i pazienti trattati. A seconda delle caratteristiche 

del paziente e della ferita (deiscenza piccola o grande, qualità del tessuto di granulazione), dopo la rimozione 

della terapia a pressione negativa, abbiamo eseguito sutura diretta in 2 pazienti affetti da lesioni molto 

piccole e superficiali, 8 pazienti sono stati sottoposti lembo di muscolo pettorale maggiore. Non sono state 

segnalate recidive. 

Conclusioni:  

Nella nostra esperienza, la terapia a pressione negativa può essere considerata uno strumento molto utile 

anche per il trattamento della deiscenza sternale. Al fine di fornire un tessuto e una copertura di buona 

qualità, è preferibile eseguire i lembi riservando la sutura diretta solo a lesioni molto piccole e superficiali. 

Nella nostra esperienza abbiamo anche notato la necessità di rimuovere i mezzi di osteosintesi, qualora 

questo siano esposti, prima di posizionare la terapia a pressione al fine di evitare recidive infettive. Infine al 

fine di controllare al meglio la carica batterica, e considerata la non opportunità di utilizzare l’ instillazione 

(non è consigliabile il suo utilizzo a causa della regione interessata), è preferibile utilizzare una schiuma di 

poliuretano associata all’argento.  
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49 - La Fluorescent light energy nel trattamento delle ulcere croniche  
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Introduzione: le ulcere croniche rappresentano una sfida per gli operatori sanitari e una grossa spesa 

per il sistema sanitario nazionale a causa della nota difficoltà nel raggiungere una guarigione completa e per 

il loro alto tasso di recidiva, e con il progressivo invecchiamento della popolazione generale, l'incidenza di 

queste lesioni purtroppo inciderà ulteriormente sul bilancio della sanità pubblica; da qui la necessità di 

trovare nuovw strategie per la loro gestione. Lo scopo di questo studio è condividere la nostra esperienza 

con la terapia Fluorescence Light Energy (FLE), delineandone il ruolo nel trattamento delle ulcere croniche. 

 

Materiali e metodi: In questo studio abbiamo arruolato 15 pazienti con ulcere croniche di qualsiasi eziologia, 

giunti alla nostra attenzione tra gennaio 2018 e luglio 2019, e li abbiamo trattati utilizzando FLE. Abbiamo 

valutato gli endpoint di efficacia e sicurezza in termini di impatto sul dolore, riduzione della ferita e/o 

preparazione del letto a chirurgia, incidenza di eventi avversi.  

 

Risultati: Lo studio ha confermato l'efficacia della FLE sia nell'indurre la guarigione delle ulcere croniche, 

indipendentemente dall'eziologia, sia nella preparazione del letto della ferita. Il sistema ha mostrato una 

bassa incidenza di eventi avversi: 1 sola paziente ha riportato un’ustione di II grado superficiale. I pazienti 

hanno anche riportato una riduzione del dolore sia a casa che durante le medicazioni ambulatoriali. 

 

Conclusioni: Sulla base della nostra esperienza, Fluorescence Light Energy ha un'eccellente profilo sicurezza 

e di efficacia nelle ulcere croniche non più reattive alle medicazioni tradizionali e/o avanzate.  
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71 - “Uno strumento di analisi: monitoraggio delle lesioni da pressione e la gestione infermieristica 

dell’assistenza domiciliare nella provincia di Latina”.  

 

Margherita Scarnecchia (1) - Patrizia Punzo (1) 

 

Cooperativa Operatori Sanitari Associati, ASL Latina, Latina, Italia (1) 

 

INTRODUZIONE 

Siamo infermieri che si occupano di (ADI) Assistenza Domiciliare Integrata. La presa in carico del paziente 

viene attivata dal Medico di Medicina Generale, che compila l’apposito modulo reperibile sul programma 

aziendale dell’ASL e lo inoltra al CAD che provvede, previa autorizzazione, all’invio telematico alla centrale 

operativa OSA ADI Latina. Abbiamo creato la seguente procedura, in linea con il documento prodotto dal 

Centro Regionale di Rischio Clinico, Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N.37 - 08/05/2018, con lo scopo 

di fornire indicazioni per la prevenzione e trattamento attraverso il monitoraggio delle Lesioni da Pressione 

negli adulti, attraverso il miglioramento continuo della pratica clinica, della qualità delle cure, della riduzione 

dei rischi legati all’assistenza e ad eventi avversi prevenibili e prevedibili.  

Il processo assistenziale relativo all’evento avverso LdP è stato suddiviso nei seguenti tre percorsi:  

Percorso A: Gestione del paziente non a rischio di LdP  

Percorso B: Gestione del paziente a rischio di LdP  

Percorso C: Gestione del paziente portatore di LdP  

Ogni precorso è suddiviso in tre fasi che rappresentano momenti diversi strettamente collegate fra loro. È 

evidente che la fase di valutazione del paziente è comune a tutti i percorsi (A, B, C) presenti nel documento 

regionale sulla prevenzione e trattamento delle LdP, mentre le fasi successive sono specifiche per il percorso 

B e C, rispettivamente. 

Nella FASE 1: Valutazione del paziente, coincide al primo accesso a domicilio e verrà effettuata con la 

valutazione della cute e delle condizioni generali del paziente, con la valutazione dei fattori di rischio locali, 

generali e ambientali. 

Attraverso la somministrazione della scala di Braden verrà individuato il livello di rischio per LdP. Alla famiglia 

e a colui che sarà impegnato nel ruolo di caregiver, verrà rilasciato un opuscolo “Informativa sulla 

prevenzione delle lesioni da pressione” ed un “Diario domiciliare LdP” quale compilazione a cura del 

paziente/caregiver per annotare tutte le variazioni nei giorni in cui l’infermiere non presta assistenza. 

Pertanto per stabilire un rapporto verbale con il paziente e la capacità dello stesso, di comprendere quello 

che richiede la scala di valutazione del dolore useremo la scala numerica o la scala visiva, di fianco la tabella 

corrispondente al diario. Per i pazienti con deficit cognitivo useremo la scala Painad, di fianco la tabella 
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corrispondente al diario. La valutazione deve essere ripetuta ogni 7 giorni o al variare delle condizioni clinico 

assistenziali.  

Nella FASE 2: Elaborazione del piano individuale di assistenza, l’infermiere procederà all’ispezione periodica 

e frequente della cute per individuare precocemente aree di rischio, da ripetere a cadenza settimanale o al 

variare delle condizioni cliniche del paziente; di fianco la tabella corrispondente al diario. Fornire al 

caregiver/familiari informazioni, assistenza ed indicazioni sulla cura e sulla pulizia della cute del soggetto 

affetto da lesione cutanea da pressione. Poiché non è stato possibile utilizzare per la valutazione della 

nutrizione la scala MNA, in quanto, i pazienti allettati inseriti nel progetto pilota, a domicilio non hanno a 

disposizione la bilancia per barelle, il sollevatore in grado di determinare il peso corporeo, la poltrona bilancia 

o il letto con bilancia integrata, è stato adottato nel diario domiciliare, una griglia alimentazione/idratazione 

per verificare sempre che il paziente assuma pasti variati e porzioni adeguate, a cura del medico curante. Per 

la movimentazione, mobilizzazione e riposizionamento della persona, vengono illustrate sul diario 

domiciliare le zone di rischio per sviluppare LdP, di fianco la tabella per annotare i cambi di postura da 

effettuare nelle 24 ore e per aiutare il caregiver una guida illustrata favorire la mobilizzazione. Informare i 

familiari/caregiver come e quando vengono utilizzati i dispositivi antidecubito. 

Nella FASE 3: Gestione del paziente portatore di Lesioni da pressione, l’operatore sanitario procederà alla 

valutazione iniziale della lesione con la definizione dello stadio secondo il sistema internazionale 

NPUAP/EPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel/European Pressure Ulcer Advisory Panel – Allegato) 

e delle caratteristiche della lesione annotando sulla scheda di monitoraggio e trattamento delle lesioni 

cutanee (Mod.3 Gestione  delle Ldp e Mod.2 Registrazione e monitoraggio Push Tool), che verrà compilata 

dal professionista ogni 14 giorni, dove sarà possibile osservare l’andamento dell’ulcera classificandola 

relativamente ad area di estensione, essudato e tipo di tessuto, annotando il punteggio parziale per ciascuna 

delle caratteristiche dell’ulcera stessa e sommando tali punteggi per ottenere il totale.  

OBIETTIVI 

Gli obiettivi che il gruppo di lavoro si prefigge di raggiungere tramite l’esecuzione dell’indagine sono 

nell’attuare il miglioramento della qualità dell’assistenza nei pazienti a rischio di lesioni da pressione o con 

lesioni da pressioni in atto; nell’assicurare il massimo grado di appropriatezza degli interventi riducendo al 

minimo ogni possibile variabilità nelle strategie assistenziali, correggendo comportamenti terapeutici ed 

assistenziali inappropriati; nell’elaborazione del piano di assistenza individuale per la gestione della LdP e nel 

monitorare e prevenire il fenomeno delle LdP a domicilio.  

METODO E STRUMENTI 

Il periodo di effettuazione dello studio è individuato dal secondo semestre dell’anno presso i Distretti 

appartenenti all’ASL LT e prevede principalmente l’utilizzo di medicazioni avanzate. La rilevazione dei dati 

dovrà essere garantita in una giornata indice per i Servizi Domiciliari; ossia nei giorni della settimana 
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compresa da lunedì a sabato. Per la rilevazione dei dati è stato utilizzato, uno strumento unico elaborato a 

livello centrale ed è stato installata sul telefono aziendale dei professionisti OSA un’applicazione contenente 

schede inerenti agli obiettivi dello studio, che verranno compilate da 10 infermieri con la possibilità di inserire 

anche foto (previa acquisizione del consenso).  

RISULTATI 

Sono stati inclusi nel progetto 20 soggetti (13 donne e 7 uomini) assistiti a domicilio, di età compresa tra 51 

e 93 anni, con lesioni da decubito al II, III e IV stadio (secondo la stadiazione proposta dal NPUAP/EPUAP) al 

momento dell’entrata nel progetto. Sulla campionatura di convenienza, è stata effettuata un’indagine 

osservazionale, è durata dai sei a otto mesi ed è stata condotta direttamente al domicilio dei pazienti. 

L’assistenza infermieristica è risultata ottimale in quanto l’utilizzo delle medicazioni avanzate e la 

collaborazione dei caregiver/familiari con gli infermieri, ha portato ad un miglioramento delle lesioni da 

decubito con una riduzione del grado di severità in tutti i pazienti inclusi nello studio. Nei 20 pazienti con un 

totale di 33 lesioni da pressione, 24 si è avuta una guarigione completa. Si sono verificati 3 decessi; di cui 2 

dei pazienti si è verificato un peggioramento delle lesioni da decubito; ed una invece, ha risposto con esito 

positivo al trattamento. Le cause del decesso sono da addebitare alle gravi condizioni cliniche e metaboliche 

in pazienti affetti da pluripatologie.   

Casi da presentare 

C.N. di anni 87, M.A. di anni 91, S.R. di anni 61, T.U. di anni 90, N.F. di anni 91, F.A. di anni 89, P.A. di anni 

94, 

LIMITI  

I limiti sono da riconoscersi nella numerosità campionaria e nel sistema di reclutamento del campione, che è 

di convenienza. È presente insufficienza di specialisti per la gestione di LdP, che tramite ASL, effettuano 

attività di consulenza a domicilio e quindi spesso i pazienti (se hanno la possibilità), sono costretti a rivolgersi 

a medici privati, in quanto recarsi in ospedale comporterebbe soltanto maggiore stress ed ulteriore spese 

per il trasporto. Si evidenzia, ulteriormente che il caregiver spesso è anziano o straniero che non parla la 

lingua italiana. Infine non tutti i CAD prescrivono qualsiasi tipologia di medicazione avanzata ed occorre 

aspettare la scadenza della pratica prima di poter richiedere materiale diverso. 

CONCLUSIONI 

Dall’analisi dei dati è emerso che nella prevenzione e monitoraggio delle LDP è necessario ed opportuno 

avere una procedura a cui attenersi nella pratica quotidiana. Le patologie riscontrate a domicilio, sia primarie 

che secondarie, sono principalmente di natura cronica, dunque bisognerà porvi sempre maggior attenzione, 

soprattutto nella pianificazione dei piani assistenziali. La presenza della medesima procedura nel Servizio 

Cure Domiciliari della provincia di Latina ha consentito di notare l’omogeneità dei comportamenti dei diversi 

professionisti operanti nei differenti Comuni, ed anche gli esiti sono stati importanti, infatti la maggior parte 
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dei pazienti osservati sono giunti alla guarigione. Ciò ha dimostrato l’efficacia della procedura in essere, 

dell’importante azione dell’assistenza infermieristica, dell’educazione sanitaria rivolta a pazienti e 

caregiver/familiari e naturalmente dell’intero processo assistenziale, pianificato in integrazione con tutte le 

figure più importanti, a partire dal MMG dei pazienti, dai referenti sanitari OSA, dal CAD, dagli infermieri, dai 

fisioterapisti e dagli assistenti sociali per gli aspetti di competenza.   
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Benini Alessandro (1) - Carmine D'Acunto (1) - Silvana trincone (1) - Michela Venturi (1) 
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“Utilizzo della Luce blu nel processo di guarigione: una nuova strategia terapeutica  per il trattamento delle 

ferite “difficili”  

C. Orlandi, R. Neri, J.R. Lehmann, R. Orioli, A. Benini, C. D’Acunto, S. Trincone, M. Venturi, D. Melandri 

S.O.C. Centro Grandi Ustionati/Dermatologia Cesena (Forlì), Ospedale M. Bufalini, Cesena, AUSL Romagna 

 

INTRODUZIONE 

Le ferite “difficili” sono lesioni acute (per es.ustione, ematoma) e croniche ( ulcere vascolari, diabetiche, da 

pressione) che non progrediscono attraverso le fasi fisiologiche della guarigione e richiedono, per arrivare a 

riparazione, lunghi periodi di cure continue per evitare complicanze quali infezioni e necrosi. Una ferita può 

essere definita "difficile" anche quando colpisce pazienti con gravi comorbidità e che per queste patologie 

non rispondono o non possono essere trattati con le terapie elettive (es. chirurgia). Tali lesioni rappresentano 

oggi un grave problema medico-infermieristico in tutto il mondo, avendo un impatto significativo sulla salute 

e sulla qualità della vita dei pazienti, oltre ai notevoli costi socio-sanitari. La ricerca di terapie innovative che 

stimolino e promuovano la guarigione delle ferite è quindi una priorità; in questa ottica abbiamo voluto 

testare l'efficacia  della luce Blu nel  riattivare il processo di riepitelizzazione e/o favorire la guarigione di 

ferite “difficili”. 

 

MATERIALI E METODI 

Sono stati trattati   24 pazienti ( 11 femmine e 13  maschi), range d’età 28-91 anni, con ferite “difficili”  di 

varia eziologia ( ustioni, postumi di traumi e/o ustioni, perdite di sostanza (pds) post traumatiche e/o 

chirurgiche)  che non rispondevano alle medicazioni standard o in cui il trattamento chirurgico non era 

praticabile. Abbiamo utilizzato un dispositivo medico portatile che emette luce blu con una lunghezza d'onda 

compresa tra 400 e 430 nm per la durata di un minuto/applicazione, ad una distanza di 4 cm dal letto della 

ferita, due volte alla settimana per un periodo massimo di dieci settimane al momento del cambio della 

medicazione e dopo la pulizia della ferita con acqua distillata. Dopo il trattamento con la luce LED blu, è stata 

applicata una medicazione adeguata al tipo di lesione secondo lo standard richiesto. Abbiamo valutato la 
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percentuale (%) di miglioramento della ferita riferita alla guarigione, la variazione dell’entità dell’essudato e 

la sintomatologia dolorosa. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

In rapporto ai parametri studiati, tutti i pazienti hanno registrato una significativa riduzione dell’essudato e 

del dolore alla fine del periodo di trattamento, 21 su 24 lesioni hanno risposto al trattamento , 15 casi su 24  

sono guariti entro 10 settimane, in 6 casi abbiamo osservato una riduzione percentuale dell'area della lesione 

di almeno l'80% rispetto a quella iniziale. Non si sono osservati effetti o eventi avversi.  

 

CONCLUSIONI 

I nostri risultati, pur preliminari e su un campione ristretto di pazienti, ci portano a considerare la Luce Blu 

una terapia potenzialmente efficace ed innovativa disponibile nella pratica clinica per la cura delle ferite 

cosiddette “difficili”.  
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87 - AUSILIO DI PRESA MULTIFUNZIONALE  
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Abstract 

 

Titolo: AUSILIO DI PRESA MULTIFUNZIONALE 

 

1. Fiorentini Chiara, 2. Buricca Lucio 

 

affiliazioni: 1) Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, 2) Buricca srl 

 

Le epidermolisi bollose ereditarie (EB) sono un gruppo di malattie rare dell’adesione epiteliale, caratterizzate  

da fragilità strutturale e meccanica della cute e delle mucose che porta alla formazione ripetuta di lesioni 

bollose e conseguenti lesioni ulcerate.  

Le forme cliniche distrofiche più severe sono caratterizzate da retrazioni cicatriziali e fenomeni di 

pseudosindattilia con notevole compromissione della funzione prensile delle mani e disabilità importanti 

nelle attività di vita quotidiana. 

Viene presentato un ausilio di presa funzionale che può essere indossato da pazienti affetti da epidermolisi 

bollosa distrofica con deficit funzionale di mano e che consente un buon recupero dell’autonomia nelle 

attività di base della vita. L’ausilio è caratterizzato da un piano magnetico configurato con un blocco 

perpendicolare per l’utilizzo di oggetti ferromagnetici  (come posate) o accessori debitamente preparati, 

inoltre è presente un pennetto capacitivo passivo per l'utilizzo di display di smartphone o computer, 

rappresentando un importante supporto nella vita quotidiana di questi pazienti. 
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115 - Utilizzo della Luce Blu ne trattamento delle ulcere croniche: la nostra esperienza  

 

Giulia Davini (1) - Agata Janowska (1) - Antonella Vietina (1) - Giammarco Granieri (1) - Cristian Fidanzi (1) - 

Simona Sbolci (1) - Valentina Dini (1) - Marco Romanelli (1) 

 

Università di Pisa, AOUP, Università di Pisa, Dipartimento di Dermatologia, Pisa, Italia (1) 

 

Introduzione 

Una ferita di difficile guarigione è stata definita come una ferita che non riesce a guarire nonostante la terapia 

standard. Lo scopo dello studio è stato quello di promuovere il processo di guarigione delle ferite difficili da 

guarire utilizzando un dispositivo portatile e facile da usare, dotato di una testa ottica regolabile con diodi 

emettitori di luce (LED)*, densità massima di potenza ottica di 120 mW/cm2 che copre un diametro di 5 cm. 

 

Materiali e Metodi 

Abbiamo arruolato, 20 pazienti affetti da ulcere venose alle gambe. Abbiamo diviso i pazienti in due gruppi, 

10 pazienti trattati con la luce blu una volta alla settimana, 10 pazienti trattati con lo standard di cura, 

entrambi per 16 settimane. La valutazione della ferita, comprese le dimensioni della ferita con scala 

centimetrica, il dolore con scala VAS e EQ-5D-5L sono stati forniti. Abbiamo eseguito una visita di follow-up 

dopo 4 settimane. 

 

Risultati 

Alla fine dello studio, il gruppo trattato con luce blu ha mostrato una riduzione media dell’area (58%) in 8 

pazienti, un aumento in termini di area (23%) in 1 paziente e una completa guarigione in 1 paziente. Il 

punteggio NRS ha mostrato una riduzione totale del 50% in 8 pazienti, e un aumento del 20% in 2 pazienti. 

La visita di follow-up ha mostrato che 5 ferite hanno avuto una riduzione media in termini di area del 47%, 3 

ferite hanno mostrato un aumento medio delle dimensioni del 10% mentre 2 ferite hanno mostrato la 

completa guarigione. 

Il gruppo controllo ha mostrato una riduzione media dell’area (48%) in 6 pazienti, un aumento medio 

dell’area (20%) in 2 pazienti, e una completa guarigione in 2 pazienti. Il punteggio NRS ha mostrato una 

riduzione totale del 30% in 6 pazienti, e un aumento del 40% nei rimanenti 4 pazienti. La visita di follow-up 

ha mostrato che 6 ferite hanno avuto una riduzione media in termini di area del 22%, 1 ferita ha avuto un 

aumento delle dimensioni del 15% mentre 1 ferita non ha mostrato una variazione di dimensioni. 

La valutazione della qualità della vita ha mostrato nel gruppo trattato un aumento del 65% in 8 pazienti e un 

aumento del 55% in 2 pazienti. 
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Il gruppo controllo ha mostrato un miglioramento della qualità della vita del 45% in 6 pazienti, un aumento 

del 30% in 2 pazienti, mentre 2 pazienti non hanno mostrato una variazione in termini di qualità della vita. 

 

Conclusioni 

Secondo questi dati preliminari, il dispositivo LED blu* è promettente in termini di promozione della 

guarigione delle ferite e di miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Ulteriori studi saranno necessari 

per confermare i nostri risultati.  
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118 - Ruolo dell'ecografia ad altissima frequenza nella valutazione dell'edema dell'arto inferiore prima e 

dopo il bendaggio compressivo.  

 

Giammarco Granieri (1) - Agata Janowska (1) - Giulia Davini (1) - Simona Sbolci (1) - Antonella Vietina (1) - Marco 

Romanelli (1) - Valentina Dini (1) 

 

Università di Pisa, AOUP, Università di Pisa, Dipartimento di Dermatologia, Pisa, Italia (1) 

 

Introduzione 

L'edema cronico negli arti inferiori è spesso segno di insufficienza venosa o linfatica, che spesso determina 

complicanze come ulcere. Per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, il bendaggio all'ossido di 

zinco è un trattamento chiave nella cura delle ferite e che riduce l'edema cronico. Per prevenire le 

complicazioni dell'edema abbiamo bisogno di una diagnosi precoce e di un trattamento rapido. Lo scopo di 

questo studio è stato quello di valutare l'efficacia nel ridurre l'edema con il bendaggio all'ossido di zinco per 

mezzo degli ultrasuoni ad alta frequenza (UHFUS). 

 

Materiali e Metodi 

Abbiamo arruolato 20 pazienti con edema degli arti inferiori. Abbiamo confrontato un gruppo di 10 pazienti 

trattati con bende all'ossido di zinco e short stretch (A) con un gruppo di 10 pazienti trattati solo con short 

stretch (B). Per ogni paziente abbiamo valutato la circonferenza del polpaccio, lo spessore e l'eco-struttura 

dei tessuti posti tra la superficie mediale della tibia e lo strato corneo utilizzando una sonda a ultrasuoni 

lineare ad alta risoluzione (48 MHz); la valutazione è stata eseguita una volta alla settimana per 4 settimane. 

Nello stesso sito è stato eseguito un esame con ecocolor Doppler (3,7 cm/s). 

 

Risultati 

Dopo 2 settimane di trattamento il gruppo A ha mostrato una riduzione dell'edema (65%), riduzione della 

circonferenza (20%); il gruppo B ha mostrato rispettivamente (40%) e (8%). Alla fine del trattamento, il 

gruppo A ha mostrato una riduzione dell'edema (90%) e della circonferenza (25%) mentre il gruppo B ha 

mostrato rispettivamente (46%) e (10%). 

 

Conclusioni 

Il nostro studio ha mostrato l'importanza di includere l'uso di un metodo strumentale non invasivo per 

valutare l'edema della gamba inferiore. 
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Introduzione 

Il trattamento dei pazienti con ferite croniche continua a rappresentare una grande sfida interdisciplinare. 

Esiste ad oggi un nuovo dispositivo di imaging a fluorescenza che offre la possibilità di visualizzare in tempo 

reale la presenza di una carica batterica >104 CFU/g sul fondo dell’ulcera. Tale visualizzazione consente al 

clinico di monitorare la corretta gestione della lesione in termini di debridement e di appropriatezza 

dell’approccio terapeutico locale scelto per il paziente. 

L’obiettivo del nostro trial clinico è stato dunque quello di valutare la riduzione della carica batterica delle 

ulcere croniche dell’arto inferiore tramite imaging a fluorescenza pre e post trattamento locale. 

 

Materiali e metodi 

Abbiamo arruolato 30 pazienti affetti da ulcere croniche vascolari dell’arto inferiore. La popolazione in esame 

è stata suddivisa in tre gruppi: A) 10 pazienti trattati mediante medicazioni standard secondo il TIME; B) 10 

pazienti trattati con debridement chirurgico; C) 10 pazienti trattati con bendaggi all’ossido di zinco e short 

stretch. Per ogni paziente abbiamo valutato il dolore tramite la Numerical Rating Scale (NRS) e la Qualità della 

Vita attraverso l’utilizzo del questionario EQ-5D-5L. Ogni lesione, pre e post trattamento, è stata valutata 

clinicamente mediante l’utilizzo del Wound Bed Score (WBS by Falanga) e con il dispositivo di imaging a 

fluorescenza per la presenza carica batterica considerando la presenza di 4 colori (nero-viola, verde chiaro, 

ciano e rosso). La valutazione e il trattamento sono stati eseguiti 1 volta a settimana per 2 settimane. 

 

Risultati 

Dopo 2 settimane di valutazione abbiamo notato un miglioramento in termini di WBS medio (13,1%) e in 

termini di area media (-9.4% cm2) per tutti i gruppi. Tutti i pazienti hanno mostrato un miglioramento per 

quanto riguarda la qualità della vita (+2.1%) mentre lo score del NRS si è mostrato in leggero aumento 

(+2.9%). A V0 24 lesioni hanno emesso una fluorescenza nera-viola, 23 lesioni verde chiaro, 5 lesioni ciano e 
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13 lesioni rosso; a V2 30 lesioni hanno emesso una colorazione nera-viola, 17 lesioni verde chiaro, 1 lesione 

ciano e 11 lesioni rosso. 

 

Conclusioni 

Questo dispositivo può essere utile nel guidare alla corretta valutazione e gestione in assenza di segni clinici 

di infezione e presenza di carica batterica. Dai risultati del nostro trail clinico è possibile determinare come 

l’utilizzo del bendaggio all’ossido di zinco e un debridement guidato con tale dispositivo porti ad una 

riduzione della carica batterica.  
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131 - OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA E BIOMODULAZIONE A FLUORESCENZA PER RIAVVIARE IL PROCESSO 

DI GUARIGIONE: UNO STUDIO PILOTA  
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Centro iperbarico Ravenna, Centro Cura Ferite Difficili, Ravenna, Italia (1) 

 

OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA E BIOMODULAZIONE A FLUORESCENZA PER RIAVVIARE IL PROCESSO DI 

GUARIGIONE: UNO STUDIO PILOTA 

Cristina Contarini, Klarida Hoxha, Chiara Bissoni, Pasquale Longobardi 

Centro iperbarico Ravenna 

 

INTRODUZIONE E OBIETTIVI: L'ossigenoterapia iperbarica (OTI) e la biomodulazione a fluorescenza (FBM) 

agiscono sui mitocondri abbassando il livello di specie reattive dell’ossigeno (ROS), riducendo 

l’infiammazione cronica e riattivando il processo di guarigione. Lo scopo di questo studio pilota è valutare 

l’efficacia singola e combinata delle due terapie. 

METODO:30 utenti coinvolti divisi in tre gruppi da 10. Ogni gruppo composto da 5 utenti con lesioni atipiche, 

4 con lesioni miste e 1 con lesioni arteriopatiche. Gruppo A trattato con OTI (media di 31 trattamenti) + 

standard di cura (SOC) *. Gruppo B trattato con FBM (media di 6,7 trattamenti) + SOC*. Gruppo C trattato 

con OTI (media 35 trattamenti) + FBM (media 7,2 trattamenti) + SOC. Falanga Wound Bed Score e area della 

ferita sono stati valutati a T0, T1 (dopo 2 settimane), T2 (fine del trattamento), T3 (1 mese dopo la fine del 

trattamento-FU). 

*SoC- Standard of careBendaggio elastocompressivo quando appropriato e medicazioni avanzate secondo 

criteri TIMERS 

 

RISULTATI: associate a SoC, entrambe attivano il segnale giusto per riavviare il processo di guarigione. 

Considerando le sottopopolazioni, l’efficacia dell’ OTI è più evidente nelle lesioni arteriopatiche, la FBM nelle 

lesioni atipiche.In termini di riduzione dell’area della lesione, si evidenzia un incremento >10% medio nel 

gruppo C (OTI + FBM+ SOC). 

 

CONCLUSIONI L’incremento della riduzione della area della lesione nel gruppo C apre un focus sull’ utilizzo 

combinato di queste terapie avanzate per ridurre i tempi di guarigione.  
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L'UTILIZZO DEL LASER CO2* PER IL DEBRIDEMENT DI FERITE DI DIFFICILE GUARIGIONE 

 

Nedjoua Belkacem , Claudia Rastelli, Claudio Cangini (Infermiere), Klarida Hoxha (Infermiere) Pasquale 

Longobardi  

Centro iperbarico, Ravenna 

 

INTRODUZIONE: Per la guarigione delle ferite croniche è importante che la lesione sia ripulita da tutto il 

materiale che causa infiammazione.  A seguito della pubblicazione del documenti di consenso internazionale 

TIMERS analizzeremo l'utilizzo del Laser CO2* come strumento di Debridement, rispetto ai metodi 

tradizionali. 

 

METODI: Il Laser CO2* è stato eseguito in sedazione o anestesia locale, in modalità di emissione Ultra Pulsata 

ed Endoscan speciale, potenza compresa tra 15 e 50 watt su un totale di venti pazienti affetti da lesioni 

cutanee di diversa eziologia. E’ possibile effetuare  la biostimolazione dei bordi della ferita mediante ago laser 

in modalità High Power a 15 watt.  

DISCUSSIONE: Rispetto alla pulizia chirurgica tradizionale della ferita e ad un altro debridement meccanico 

e/o autolitico, l'uso del Laser CO2* per la rimozione di biofilm, fibrina e tessuto necrotico è una tecnica più 

semplice e veloce in tutti i pazienti trattati. Tutti i pazienti avvertono meno dolore rispetto alla chirurgia 

tradizionale e abbiamo una completa riduzione della carica batterica con una conservazione del tessuto sano 

rilevabile tramite l’utilizzo di Wound Imaging Device in fluorescenza.  Abbiamo avuto la possibilità di gestire 

aree estese e raggiungere punti non facilmente raggiungibili con altre tecniche (es. ferite minate e fistole). E’ 

stata effettuata anche una biostimolazione dei bordi e del letto di lesione. 

 

CONCLUSIONE: In tutti i pazienti trattati con il Laser CO2* è stato possibile effettuare un'eccellente 

detersione del letto della ferita, più rapida ed efficace rispetto ad altre tecniche o dispositivi standard 

disponibili. 
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Questa tecnica riduce anche la carica batterica presente sull'ulcera. Inoltre viene preservata una maggiore 

conservazione del tessuto sano circostante ed è possibile effettuare la riattivazione dei bordi e stimolazione 

del tessuto di granulazione. 

 

Riferimento prodotto: *SmartXide2 Laser plus Endoscan, Pulse Shape progettato da DEKA  
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TOPIC: TERAPIE STRUMENTALI E NEW TECNOLOGY 

Poster 

 

38 - Terapia delle lesioni cutanee con fotobiomodulazione “Emoled”; prime esperienze e risultati 

preliminari.  

 

alberto Garavello (1) - Paola Fiamma (1) - Stefania Gilardi (1) 

 

SSN, San Filippo Neri, Roma, Italia (1) 

 

Dr. Alberto Garavello 

CPSI Paola Fiamma 

CPSI Stefania Giraldi 

Centro per la terapia dell’ulcera venosa, arteriosa e del piede diabetico. 

UOC di Chirurgia d’urgenza 

Ospedale San Filippo Neri – Roma – ASL RM1 

 

Terapia delle lesioni cutanee con fotobiomodulazione “Emoled”; prime esperienze e risultati 

preliminari. 

 

Presso il nostro Centro per la terapia dell’ulcera venosa e arteriosa e del piede diabetico abbiamo 

trattato 4 pazienti affetti da lesioni cutanee che non mostravano tendenza alla guarigione, ne’ di 

comparsa di tessuto di granulazione; in due casi si trattava di ulcere varicose croniche, in altri due 

pazienti di deiscenze di ferite chirurgiche esito di un intervento di chirurgia d’urgenza.  

Per le ulcere varicose si trattava di due casi di recidiva in cui il processo di guarigione si era arrestato; 

in un paziente la lesione era secondaria a trauma su cute distrofica (dermoipodermite cronica in 

sindrome post-tromboflebitica), nel secondo vi era un edema dell’arto con difficoltà di deambulazione.  

Le ferite chirurgiche erano invece conseguenti ad interventi di laparocele con deiscenza della sutura 

cutanea nel primo caso e nel secondo di una lesione insorta sulla cicatrice chirurgica, che aveva assunto 

un aspetto cheloideo.   

Abbiamo sottoposto i pazienti ad un ciclo di fototerapia  con “Emoled” (Emoled SrL. Sesto Fiorentino 

– Italia) con la frequenza di una seduta alla settimana, ognuna della durata di 60 secondi. 
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L'"Emoled" è un dispositivo portatile per il “woundhealing” che permette la fotobiomodulazione con 

luce blu; l’effetto porta ad una riduzione dell’infiammazione e ad una rapida rigenerazione dei tessuti. 

L’azione sarebbe dovuta all’assorbimento della luce blu da parte di elementi sensibili quali  la 

protoporfitrina IX, le Flavine ed i fibroblasti.  

Nel corso delle medicazioni delle ulcere varicose si provvedeva alla detersione del tessuto e dopo la 

seduta con "Emoled" a bendaggio elastocompressivo. Nel corso del trattamento notavamo sia la 

comparsa di nuovo tessuto di granulazione, che una progressiva contrazione dei margini della ferita, 

con una diminuzione della flogosi perilesionale; nei casi con essudato particolarmente abbondante 

(come nella deiscenza di laparocele)  utilizzavamo una medicazione secondaria al carbonio attivo. 

Abbiamo notato una progressiva “riattivazione” del tessuto delle lesione, con conseguente 

cicatrizzazione e risoluzione del quadro clinico. Seppure limitata a pochi casi, questa nostra esperienza 

ci ha spinto ad utilizzare l’Emoled nella cura di lesioni croniche che non trovano apparente soluzione; 

un approccio che riteniamo meritevole di ulteriore approfondimento per precisare indicazioni e limiti 

della metodica.  
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43 - Trattamento con terapia a pressione negativa monouso in lesione cutanea da morso di ragno violino: 

case report.  

 

Domitilla Foghetti (1) - Sabina Sampaolo (1) - Pamela Petroni (1) - Sara Muzzini (1) - Giovanni Arcuri (1) 

 

Ambulatorio Ferite Difficili, UOC Chirurgia Generale, Ospedali Riuniti Marche Nord, Fano (PU), Italia (1) 

 

 

Introduzione 

Comunemente conosciuto come ragno violino, il Loxosceles rufescens è un ragno di piccole dimensioni, 

marrone-giallastro, con lunghe zampe, presente in Italia principalmente nell’area mediterranea. Il suo morso 

è inizialmente indolore ma nella sede interessata compare in poche ore una lesione iperemica, associata a 

prurito, bruciore e formicolio che, nell’arco di 48-72 ore, può evolvere con necrosi e ulcerazione. La possibile 

inoculazione di batteri anaerobi associata al veleno, comporta il rischio di progressione in fascite 

necrotizzante. Le manifestazioni locali correlate al morso prendono il nome di loxocelismo cutaneo. 

Pur non essendo una evenienza frequente, la gestione di una lesione cutanea da morso di ragno violino, pone 

diverse problematiche relative alla gravità dell’ulcerazione correlata alla perdita di sostanza e alla 

conseguente durata del trattamento che si prolunga anche per diversi mesi. Per fornire una risposta efficace 

ed efficiente, è stata utilizzata la terapia a pressione negativa monouso (dispositivo della durata di 14 giorni), 

per il trattamento di una lesione cutanea da morso di ragno violino, al fine di ridurre i tempi di guarigione e 

ottimizzare il numero di accessi ambulatoriali. 

 

Materiali e metodi 

Nel mese di settembre 2020 è giunta all’osservazione dell’Ambulatorio Chirurgico “Ferite Difficili” 

dell’Ospedale S. Croce di Fano (PU), una donna di 35 anni con lesione ulcerata della coscia sinistra 

conseguente a morso di ragno violino. A causa della importante perdita di sostanza, evidenziata in seguito al 

distacco dell’escara necrotica, è stata intrapresa immediatamente terapia a pressione negativa monouso. La 

terapia è stata protratta per 14 giorni ed ha consentito una gestione ambulatoriale della paziente, con 

accesso settimanale. L’utilizzo di tale dispositivo ha consentito una buona gestione dell’essudato, la rapida 

risoluzione della perdita di sostanza e l’assenza di sintomatologia dolorosa correlata al cambio di 

medicazione. La prosecuzione del trattamento ha previsto l’utilizzo di medicazioni avanzate fino alla 

completa cicatrizzazione che si è verificata a distanza di 50 giorni dalla prima osservazione.  
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Risultati / Discussione 

L’utilizzo della terapia a pressione negativa con dispositivo monouso della durata di 14 giorni ha permesso di 

ottenere risultati vantaggiosi su tre diversi livelli di assistenza. Dal punto di vista clinico ha consentito di 

ridurre notevolmente i tempi di trattamento della lesione, risolvendo in sole due settimane la perdita di 

sostanza presente a livello dell’ulcerazione; il completamento della cicatrizzazione è stato raggiunto 

mediante l’utilizzo di medicazioni avanzate. Dal punto di vista gestionale ha permesso alla paziente di recarsi 

in ambulatorio solo una volta a settimana per la sostituzione della medicazione. Dal punto di vista economico 

la disponibilità di un dispositivo della durata di 14 giorni, recentemente introdotto in commercio, ha ridotto 

i costi della terapia rispetto all’impiego di due dispositivi della durata di 7 giorni. 

 

Conclusioni 

In letteratura sono descritti sporadici casi relativi al trattamento con terapia a pressione negativa in pazienti 

con lesioni da morso di ragno, nella maggior parte dei casi mediante l’utilizzo del sistema tradizionale e non 

monouso. La possibilità di applicare un dispositivo portatile per una terapia della durata di 14 giorni ha 

associato, alla indiscussa validità clinica del trattamento, una ottimale gestione ambulatoriale, con una 

riduzione del numero di accessi; la portabilità del dispositivo, dovuta alle dimensioni discrete e al peso 

contenuto, ha permesso alla paziente di proseguire l’attività lavorativa durante il trattamento. La completa 

cicatrizzazione è avvenuta inoltre con un buon risultato estetico, aspetto non meno importante, 

considerandone la giovane età. L’utilizzo di un dispositivo della durata di 14 giorni ha ridotto inoltre i costi 

economici della terapia che avrebbe previsto altrimenti l’impiego di due dispositivi della durata di 7 giorni 

l’uno. In considerazione dei molteplici vantaggi riscontrati, in base alla situazione clinica e alle caratteristiche 

del paziente, è possibile prendere in considerazione l’impiego della terapia a pressione negativa monouso 

anche nel caso di lesioni cutanee da morso di ragno con perdita di sostanza. 
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44 - Trattamento integrato con bisturi ad acqua e terapia a pressione negativa di ampia perdita di sostanza 

dell’arto inferiore da morso di cane: case report.  

 

Domitilla Foghetti (1) - Sabina Sampaolo (1) - Pamela Petroni (1) - Sara Muzzini (1) - Giovanni Arcuri (1) 

 

Ambulatorio Ferite Difficili, UOC Chirurgia Generale, Ospedali Riuniti Marche Nord, Fano (PU), Italia (1) 

 

Trattamento integrato con bisturi ad acqua e terapia a pressione negativa di ampia perdita di sostanza 

dell’arto inferiore da morso di cane: case report. 

 

 

Introduzione 

I cani sono responsabili della maggior parte delle ferite da morso di animale, ferite spesso caratterizzate da 

infezioni polimicrobiche. L’evoluzione delle lesioni dipende da molteplici fattori tra cui il tempo trascorso 

dall'evento traumatico alla valutazione medica, la sede anatomica, la presenza di materiale estraneo, il tipo 

di trattamento instaurato e la presenza di fattori locali o generali che compromettano la risposta 

immunitaria: l’elevato numero di variabili è responsabile della carenza di studi clinici che abbiano affrontato 

il problema del trattamento di questo tipo di ferite. Abbiamo preso in considerazione un’ampia lesione 

cutanea dell’arto inferiore, conseguente a morso di cane, giunta all’osservazione per peggioramento della 

situazione locale a distanza di un mese dall’evento traumatico. Per la presenza di aree necrotiche, importante 

perdita di sostanza e infezione si è deciso di attivare un trattamento sequenziale con presidi tecnologici, 

finalizzato alla rapida rimozione della necrosi e alla stimolazione della rigenerazione tissutale.  

 

Materiali e metodi 

Nel mese di ottobre 2020 si è presentata presso l’Ambulatorio Chirurgico Ferite Difficili dell’Ospedale di Fano 

(PU) una paziente di 87 anni per esiti di morso di cane randagio alla gamba sinistra. La lesione si era verificata 

circa un mese prima ed era stato eseguito trattamento domiciliare con terapia antibiotica sistemica e 

applicazione locale di garza grassa. Per la presenza di un’ampia perdita di sostanza, aree necrotiche e segni 

clinici di infezione, è stato programmato a distanza di una settimana, l’accesso in sala operatoria in regime di 

day surgery per l’esecuzione di un debridement selettivo con bisturi ad acqua, seguito da immediato 

posizionamento di terapia a pressione negativa con spugna nera. Il trattamento è proseguito con sostituzione 

ambulatoriale della medicazione della NPWT ogni 5-6 giorni per 2 settimane. La lesione è stata quindi portata 

a completa riepitelizzazione utilizzando medicazioni avanzate in 18 settimane dall’intervento.  
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Risultati / Discussione 

L’applicazione sequenziale di dispositivi tecnologici ha consentito di affrontare in modo appropriato una 

situazione clinica impegnativa in una paziente anziana affetta da diverse comorbidità, minimizzando 

l’ospedalizzazione e riducendo la frequenza degli accessi ambulatoriali.  

Il trattamento con bisturi ad acqua ha permesso di rimuovere in un unico momento i tessuti necrotici e di 

preparare il fondo di ferita alla rigenerazione, favorita e velocizzata dalla terapia a pressione negativa, senza 

necessità di ricorrere ad una prolungata terapia antibiotica. L’applicazione del bisturi ad acqua e della terapia 

a pressione negativa alle lesioni da morso di animale non è frequentemente descritta in letteratura: a livello 

degli arti inferiori è consigliato lasciare la ferita aperta, per consentirne la guarigione per seconda intenzione. 

 

Conclusioni 

In caso di morso di animale con importante perdita di sostanza a livello degli arti inferiori e presenza di tessuti 

necrotici e infetti, l’utilizzo sequenziale del bisturi ad acqua e della terapia a pressione negativa, con un unico 

accesso in sala operatoria, può offrire al paziente un trattamento rapido, in grado di velocizzare anche il 

successivo processo di guarigione. L’importanza di limitare il numero dei cambi di medicazione, grazie 

all’utilizzo della terapia a pressione negativa, diventa predominante in caso di pazienti anziani e 

polipatologici, con difficoltà a raggiungere le strutture sanitarie. La riduzione dei tempi di guarigione e dei 

cambi di medicazione determina non solo vantaggi a livello clinico ma anche economico, per il sistema 

sanitario.  
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58 - Terapia a pressione negativa incisionale nella prevenzione delle complicanze delle ferite chirurgiche  

 

Giulia Benedetta Sidoti (1) - Zoran Marij Arnez (1) - Laura Grezar (1) - Andrea Ferrari (1) - Vittorio Ramella (2) - 

Chiara Stocco (2) - Evelin Makuc (2) - Giovanni Papa (1) 

 

Clinica di Chirurgia Plastica, Università degli Studi di Trieste, Trieste, Italia (1) - Clinica di Chirurgia Plastica, 

Ospedale di Cattinara, Trieste, Italia (2) 

 

Sidoti G.B., Arnez Z. M., Grezar L., Ferrari A., Ramella V., Stocco C., Makuc E., Papa G. 

“Terapia a pressione negativa incisionale nella prevenzione delle complicanze delle ferite chirurgiche” 

 

BACKGROUND: La terapia a pressione negativa incisionale (iNPWT) è annoverata tra le medicazioni avanzate  

di ultima generazione. Applica una pressione di -80 mmHg, che favorisce il mantenimento di un ambiente 

umido e adatto alla guarigione delle ferite chirurgiche. E’ dimostrata la sua efficacia con una riduzione delle 

infezioni del sito chirurgico (SSi) e delle deiscenze in ambito ortopedico e ginecologico.  Lo scopo dello studio 

consiste nel valutare l’efficacia della iNPWT nella guarigione delle ferite in chirurgia plastica, riparate 

mediante sutura diretta.   

 

METODI: Studio prospettico eseguito includendo pazienti sottoposti a interventi di chirurgia plastica e 

medicati con terapia a pressione negativa incisionale trattati presso il reparto di Chirurgia Plastica, 

Ricostruttiva ed Estetica dell’Ospedale di Cattinara di Trieste. Sono stati analizzati i dati demografici, tipo di 

intervento e sede della ferita, decorso postoperatorio con eventuali complicanze. 

 

RISULTATI:  Dal momento dell’introduzione dell’utilizzo di iNPWT, si è verificata una riduzione del tasso di 

complicanze del sito chirurgico, come infezione e deiscenza. 

 

CONCLUSIONI: Le medicazioni a pressione negativa rappresentano un eccellente strumento per la guarigione 

delle ferite chirurgiche. In particolare, l’applicazione di iNPWT su ferite acute riparate mediante sutura per 

piani ha dimostrato una riduzione del tasso di complicanze nel decorso post-operatorio, tra cui l’infezione 

del sito chirurgico e la deiscenza di ferita. 
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60 - Economicità, efficacia ed efficienza della TPN con Instillazione nel trattamento di deiscenza completa 

di ferita laparotomica post intervento di Rives  

 

Anna Morgese (1) 

 

Asl Ba, Don Tonino Bello, Molfetta (BA), Italia (1) 

 

Abstract  

Unita’ Operativa Chirurgia Generale P.O. “ Don Tonino Bello” Molfetta (BA): 

 Responsabile Dott. Stefano Camporeale 

 Ambulatorio Specialistico di Vulnologia : 

 Responsabile: Dr.ssa Anna Morgese 

 Infermiere: Dott. Giuseppe Pietroforte 

 

Case report:  Economicità, efficacia ed efficienza della TPN con Instillazione nel Trattamento di deiscenza 

completa di ferita laparotomica post intervento di Rives. 

 

Obiettivi 

Trattamento di complessa deiscenza di ferita laparotomica post intervento di Rives, trattata con Vac Therapy 

con Instillazione e successivo utilizzo di medicazioni avanzate utili  alla guarigione della ferita in tempi brevi 

e con notevoli vantaggi economici,  precoce recupero e reinserimento sociale della paziente. 

 

Metodi 

Paziente M.P. sesso F. , di anni 64,  obesa (BMI >34), con diabete di tipo 2,  affetta da laparocele addominale 

intasato, ricovero d'urgenza C/o la Ns. U.O. per subocclusione intestinale e dopo 3 giorni sottoposta a 

intervento chirurgico di plastica secondo RIves, dimessa in undicesima giornata. 

 La Paziente in IV giornata, nel post intervento, presenta raccolta ascessuale in sede di ferita chirurgica con 

successiva deiscenza completa e parziale esposizione della rete Promesh (polipropilene/PTFE parzialmente 

riassorbibile) in regione ipogastrica, abbondante essudato siero – purulento, segni di ipoaflusso sanguigno  

sui bordi della ferita e scompenso glicemico.  

La lesione è stata irrigata con una soluzione a base di propilbetaine e poliesanide adatta e specifica per cute 

lesa ( Prontosan) e successivamente sottoposta a toilette chirurgica per il controllo dell’infezione. 

In V giornata post-operatoria il Team chirurgico ha introdotto la Terapia a Pressione Negativa con Instillazione 

per 6 giorni impostando i seguenti parametri: 
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- Pressione continua a -125 mmHg per 4 ore; 

- Instillazione di 30 ml di soluzione (Prontosan) ogni 4 ore con un tempo di permanenza di 10 minuti; 

- Filler di riempimento utilizzato sulla rete esposta “whitefoam” schiuma di poliuretano antiaderente 

predisposta all’utilizzo su tessuti nobili. 

In XI giornata la paziente è stata dimessa e affidata all’equipe dell’Ambulatorio di Vulnologia con terapia Vac 

domiciliare. 

Dopo circa 30 giorni il letto della lesione appariva ben deterso e con tessuto di granulazione che aveva 

rivestito completamente la rete di polipropilene riducendo le dimensioni della lesione e la profondità. 

Pertanto si è ritenuto opportuno sospendere la TPN e si è passati all’utilizzo di medicazioni in gel a base di 

acido ialuronico e iodio ( Hyiodine) e copertura con medicazione secondaria in TNT. 

Risultati 

Il trattamento con Vac Veraflo ed il successivo utilizzo di Hyiodine ha rappresentato uno strumento di terapia 

importante garantendo la restituito ad integrum dopo circa 90 giorni dalla presa in carico. 

Conclusioni 

Nel caso documentato, tale approccio metodologico non invasivo ha consentito sia di evitare un “ second 

look chirurgico” della revisione della ferita, sia di giungere a rapida guarigione per  facilità e rapidità di utilizzo.  

Inoltre ha garantito  abbattimento dei costi: 

- diretti (minor impiego di materiali medicali, di terapia farmacologica, di personale sanitario dedicato); 

-indiretti (riduzione dei tempi di degenza ospedaliera, precoce reinserimento socio- economico con 

conseguente miglioramento della qualità di vita della paziente). 
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62 - UTILIZZO DI TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA MONOUSO PORTATILE NELLA GESTIONE DI LESIONE 

POST TRAUMATICA: PRESENTAZIONE DI DUE CASI CLINICI  

 

Enrico Bernardini (1) - Alberto Sancin (1) 

 

ASL5 Spezzina, S.C. Ortopedia ASL5 Spezzina, La Spezia, Italia (1) 

 

UTILIZZO DI TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA MONOUSO PORTATILE NELLA GESTIONE DI LESIONE POST 

TRAUMATICA: PRESENTAZIONE DI DUE CASI CLINICI 

Dott. E. Bernardini (1), Dott. A. Sancin (2). 

(3) Dirigente ASL I fascia - S.C. Ortopedia ASL5 Spezzina; (2) Dirigente ASL II fascia -Responsabile S.C. 

Ortopedia ASL5 Spezzina 

 

Scopo: Valutazione dell’azione di un sistema monouso portatile di Pressione Topico Negativa (TPN) della 

durata di 30 gg nella gestione di lesioni post-traumatiche. 

Metodo: Abbiamo utilizzato una TPN monouso portatile della durata di 30 gg, in grado di esercitare in modo 

costante 80 mmHg e associata ad una medicazione avanzata in tecnologia Hydrofiber,  per gestire due lesioni 

post traumatiche.  

Casi Clinici e Risultati Ottenuti  

CASO CLINICO1: Paziente GG, uomo, anni 62, Lesione Post Traumatica con perdita di sostanza al Primo dito 

Piede DX causata da infortunio sul lavoro. Dopo rimozione chirurgica dei tessuti non vitali è stato posizionato 

il dispositivo in Hydrofiber e pressione negativa monouso portatile e mantenuto in sede per tre settimane 

con cambi di medicazione settimanali. Nella quarta settimana, visto il repentino miglioramento, siamo passati 

ad una medicazione in schiuma di Poliuretano ed Hydrofiber con completa risoluzione della lesione nella 

quarta settimana dall’inizio del trattamento. 

CASO CLINICO2: Lesione Post Traumatica Not- healing all’AI DX. V.B. Anni 76 Trauma da motozappa. Paziente 

diabetico e cardiopatico. La lesione insorta da 4 settimane, non mostrava segni di deciso miglioramento, 

abbiamo quindi deciso, dopo una pulizia chirurgica della lesione, di posizionare una TPN monouso per 

favorire la risalita del fondo e la ripresa dei processi di riparazione tissutale. Tale dispositivo è stato utilizzato 

per 30 gg con cambi di medicazione settimanali. Al termine dei 30 gg visto il notevole miglioramento, siamo 

passati ad una medicazione di chusura. 

In entrambi i casi clinici presentati il presidio utilizzato ha dimostrato la sua utilità in termini di: permanenza 

in situ della medicazione ed isolamento dall’ambiente esterno da possibili fonti di contaminazione, 
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miglioramento deciso delle lesioni, miglior gestione del tempo medico/infermieristico normalmente dedicato 

alla medicazione del paziente. 

Conclusioni:  

Dai casi analizzati riteniamo che l’ulitizzo della pressione negativa monouso portatile in ambito Ortopedico 

possa essere un valido aiuto nella gestione delle lesioni post-traumatiche che possono afferire al nostro 

ambulatorio, soprattutto quando ci troviamo di fronte a pazienti con alti fattori di rischio e coomorbilità o si 

presenti la necessità di velocizzare i tempi di risoluzione della problematica.  
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67 - Case report: costo efficacia debridement ad ultrasuoni  

 

Lina Luciani (1) - Giovanni Romboli (1) - Cristina Riva (1) - Rita Monacci (1) 

 

Ambulatorio Ferite Difficili, Spedali Riuniti, Livorno, Italia (1) 

 

Abstract dott.ssa Luciani ……. 

ambulatorio di Ferite Difficili di…… 

Case report:costo efficacia debridement  ad ultrasuoni  

 

Obiettivi 

Documentare l’efficacia clinica ed economica del debridement ad ultrasuoni di ferite complesse  rispetto 

all’utilizzo di medicazioni avanzate.   

 

Metodi 

E’ stato trattato un Paziente di sesso maschile, di 73 anni,che presentava varie ulcere da stasi venosa ad 

entrambe le gambe,con edema da stasi e cute macerata dovuta alle medicazioni effettuate con medicazioni 

avanzate con l’intento di effettuare un debridement osmotico con alginato.Siamo passati all’utilizzo del 

debridement ad ultrasuoni. 

 

Risultati 

Il debridement ottenuto con ultrasuoni, è stato selettivo,effettuato in un’unica seduta ed ha permesso il 

ripristino delle condizioni ideali per la guarigione.Inoltre abbiamo effettuato una valutazione dei costi che ci 

ha permesso di evidenziare il vantaggio economico degli ultrasuoni,rispetto alle medicazioni avanzate 

utilizzate precedentemente. 

 

Conclusioni 

Nel caso documentato,si ritiene molto utile l’utilizzo di questa metodologia di debridement sia per i risultati 

ottenuti,sia per la facilità e la rapidità di utilizzo,sia per i costi,in quanto ci ha permesso di ottenere la 

completa detersione delle varie lesioni,in un’unica seduta ambulatoriale,in pochi minuti, a differenza dei 

trattamenti con medicazioni che si sarebbero protratti secondo la nostra previsione per circa otto 

settimane,con un aggravio notevole dei costi.  
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92 - Esperienza di utilizzo di un dispositivo di pressione negativa monouso portatile nell'integrazione 

Ospedale-Territorio attraverso la telemedicina  

 

marco marcheli (1) - Deborah Granara (2) - Anna Baxa (2) - Giorgia Piana (2) - Cristina Pruzzo (2) - Giorgio Badino 

(1) - Carmelo Gagliano (3) 

 

ASL3 Regione Liguria, Vulnologia ASL3, Regione Liguria, Genova, Italia (1) - ASL3 Regione Liguria, Centro 

Assistenza Vulnologica e Rete in Wound Care, ASL3, Regione Liguria, Genova, Italia (2) - ASL3 Regione 

Liguria, S.C. Professioni sanitarie, ASL3, Regione Liguria, Genova, Italia (3) 

 

Esperienza di utilizzo di un dispositivo di pressione negativa monouso portatile nell'integrazione Ospedale-

Territorio attraverso la telemedicina 

D.Granara(1),A. Baxa; C. Pruzzo ; G. Piana (2), G.Badino (3), M. Marchelli (4), C. Gagliano (5). 

(1) Infermiere Specializzato in Wound Care, Responsabile per le attività del Centro Assistenza 

Vulnologica e Rete in Wound Care, ASL3, Regione Liguria (2) Infermiere esperto in Wound Care, 

Centro Assistenza Vulnologica e Rete in Wound Care, ASL3, Regione Liguria (3) Infermiere 

Specializzato in Wound Care, Vulnologia ASL3, Regione Liguria (4) Infermiere specializzato in Wound 

Care, posizione organizzativa Vulnologia, ASL3 Regione Liguria (5) Dirigente S.C. Professioni sanitarie, 

ASL3, Regione Liguria 

 

Introduzione: Vista la necessità di gestire in modo sempre più appropriato le lesioni croniche che pervengono 

al nostro ambulatorio, abbiamo scelto, avendo a disposizione un nuovo dispositivo per la pressione negativa 

monouso portatile della durata di 30 gg, di implementare le nostre procedure inserendo tale dispositivo 

nell’integrazione Ospedale- territorio. Questo anche in risposta alle necessità di diminuzione accessi 

particolarmente gravosi in questo periodo di pandemia COVID 19 

 

Metodo: Abbiamo quindi convocato i referenti sul territorio, creato un adeguato percorso formativo teorico-

pratico e testato l’utilizzo del dispositivo nei differenti setting di cura, valutandone le diverse criticità e 

benefici.  

Di seguito i materiali da noi utilizzati: * un dispositivo di pressione negativa monouso portatile della durata 

di 30 giorni associato ad una medicazione contenente carbossimetilcellulosa sodica (CMC Na) sia all’interno 

della medicazione sia all’interfaccia con la lesione. *Medicazione assorbente in CMC Na ( Anche nella 

versione antimicrobica con Argento in caso di necessità) utilizzata come riempitivo in presenza di cavità fino 

a 2,5 cm, essudato abbondante e/o qualora ipotizzata la presenza di biofilm. 
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Abbiamo valutato il risultato sulle lesioni trattate, sia in termini di contrazione della lesione, di riduzione degli 

accessi infermieristici ed ambulatoriali.  

 

Risultati  

Abbiamo seguito 5 lesioni con TPN monouso e CMC in modo integrato in un percorso strutturato tra ospedale 

e territorio. I risultati ottenuti sono stati più che soddisfacenti sia per l’operatore, sia per il paziente: Dal 

punta di vista clinico abbiamo infatti raggiunto una significativa % di contrazione delle lesioni ed un 

miglioramento dell’aspetto della lesione. I pazienti, hanno avuto sicuramente una maggiore sicurezza e 

serenità fornita dai trattamenti proposti in quanto sono stati ridotti gli accessi e quindi il rischio di un possibile 

contagio Covid 19,  garantendo comunque una rapida progressione della lesione verso la quarigione. 

Dalla fase iniziale del primo accesso ambulatoriale con posizionamento del dispositivo ed indicazione alla 

terapia, seguito da due accessi domiciliari settimanali, si è arrivati ad un singolo accesso settimanale gestito 

direttamente dai referenti sul territorio, evitando spostamenti e rischi correlati.  

Questa tecnologia è stata associata ad un controllo di telemedicina tra lo specialista in Wound Care ed il 

referente esperto presente sul territorio. Questa gestione sinergica ha permesso di aumentare le 

competenze de TEAM e degli infermieri dell’ assistenza domiciliare. 

 

Conclusioni:   

Riteniamo vincente, per l’operatore e l’assistito, questo approccio integrato tra ospedale e territorio nella 

gestione del paziente vulnologico anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie come ad esempio la tpn 

monouso portatile, generalmente utilizzata solo a livello ambulatoriale, e la telemedicina.  
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95 - Gestione alternativa di lesione peristomale in paziente diabetico con sistema di infusione insulinico 

intraperitoneale Accu-chek Diaport  

 

Ilario Carta (1) 

 

S.C. Diabetologia, San Giovanni di Dio, Olbia, Italia (1) 

 

Gestione alternativa di lesione peristomale in paziente diabetico con sistema di infusione insulinico 

intraperitoneale Accu-chek Diaport 

Ilario Carta, Maura Serena Ledda, Giuliana Giorgi, Lucia Canu, Gian Carlo Tonolo, : Ambulatorio Nutrizione 

Clinica,  Diabetologia aziendale*,  ASSL 2 Olbia,ATS Sardegna  

 

 

 

Introduzione 

Il sistema Accu-Chek DiaPort è un sistema pensato per l’infusione di insulina nella cavità peritoneale tramite 

un microinfusore esterno e un set di infusione. È composto da un corpo metallico (in titanio) e da un catetere 

che viene inserito nell’addome. L’ingresso del port sporge di circa 5 millimetri rispetto alla superficie della 

cute, mentre una piastra a forma di fiore viene posizionata sotto la cute, per garantire maggiore stabilità al 

port. Si tratta della soluzione ideale per i soggetti diabetici che non traggono i pieni benefici della terapia con 

infusione di insulina 

L’infusione insulinica intraperitoneale continua mediante DiaPort può presentare i seguenti svantaggi: 

Rischio di infiammazione attorno al port, in particolare nel periodo immediatamente successivo all’impianto. 

Naturalmente il sistema non trova indicazione per tutti i pz diabetici, ma si ritaglia uno spazio di applicazione 

in quei pz che, per le più svariate problematiche, in primis una estrema insulinoresistenza periferica, si 

giovano di un nuovo supporto medico.  
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Possibili complicanze possono essere: 

• Aderenze all’interno della parete addominale, con conseguente dolore.  

• Crescita eccessiva di tessuto sulla regione peristomale del port,  

• Possibili infezioni a livello dello stoma Diaport con processi di macerazione dei tessuti ed infezioni 

che possono portare alla rimozione del device 
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Materiali e metodi 

Considerata l’esiguità del numero di pazienti portatori del sistema DiaPort, in Italia risultano posizionati solo 

7 device, dei quali 6 ad Olbia, e circa 100 a livello mondiale, dei quali attualmente solo un paziente in Italia 

ha ancora questo sistema in attivo, la casistica risulta francamente ridotta. Tuttavia, nei due casi specifici 

presi in esame, ovvero i nostri pazienti M.F. ed U.G., regolarmente seguiti presso il nostro centro, i quali, a 

distanza di quasi 2 anni dall’intervento di  posizionamento del device, presentavano la comparsa di recidivanti 

infezioni peristomale, senza tuttavia interessamento peritoneale, ripetutamente trattate con antibiotico 

terapia dopo tampone cutaneo,  appare importante evidenziare come nel primo paziente, resosi 

volontariamente disponibile all’utilizzo di una terapia sperimentale, basata sull’azione congiunta tra 

trattamenti con Lampada Luminal della Klox ed applicazioni locali di aminoacidi essenziali in polvere ( 

Aminotrofic), nell’arco temporale di 4 settimane, si sia arrivati ad una risoluzione del processo infiammatorio 

e restituito ad integrum della cute peristomale. L’altro paziente viceversa, che ha spontaneamente rifiutato 

il trattamento proposto, e che pertanto è stato medicato come da indicazione del costruttore del device 

DiaPort, a causa del permanere dello stato infiammatorio ed infettivo, era costretto alla rimozione del 

sistema di somministrazione insulinico intraperitoneale. 

 

Risultati ottenuti/discussione 

In rapporto al nostro obiettivo, che era quello di ridurre la degenerazione dei tessuti circostanti il device in 

titanio e permettere la ricostruzione del tessuto con un margine cicatriziale,  il risultato si dimostra più che 
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soddisfacente, soprattutto perché ci ha permesso di fare in modo che l’unico paziente trattato, potesse 

mantenere il sistema infusionale intraperitoneale. 

 

Conclusioni 

Alla luce del nostro lavoro, che certamente non può vantare una casistica importante, a causa della esiguità 

del numero di pazienti in origine, appare tuttavia evidente come, anche nelle condizioni di estrema difficoltà, 

legate alla patologia di base del paziente, alla scarsa conoscenza di procedure codificate per nuovi sistemi e 

device medici,  una strategia terapeutica che si avvalga di nuove tecnologie e supporti medici avanzati, possa 

dare beneficio e risultati positivi.  

 

 

01 giugno 2019 

Paziente trattato con lampada 

Lumineal Klox ed aminoacidi essenziali 

in polvere applicati in loco 
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28 giugno 2019  

Fine trattamento con lampada 

Lumineal Klox. 

Proseguono applicazioni aminoacidi 

essenziali in polvere 
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01 giugno 2019  

Paziente trattato come da indicazione 

del costruttore del device Diaport 
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30 luglio 2019 

Paziente trattato come da indicazione 

del costruttore del device Diaport e 

quindi rimosso per il permanere di 

infezione con secrezione purulenta 

dallo stoma 
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100 - Oxygen Wound Therapy Device: flusso continuo di ossigeno puro umidificato vs ferite complicate da 

osteomielite - ‘oltre le linee guida’- studio osservazionale  

 

Sonia Silvestrini (1) 

 

az.osp, az. osp. san giovanni addolorata, roma, Italia (1) 

 

INTRODUZIONE 

Perché una ferita guarisca, il corpo ha bisogno di ossigeno, sostanze nutritive, energia e un sistema vascolare 

pienamente funzionante che porti le risorse necessarie alla ferita e tolga i rifiuti dalla ferita. Affinché le ferite 

guariscano, è essenziale che la macro e la microcircolazione vengano ripristinate nel tessuto circostante. È di 

fondamentale importanza disporre di un dispositivo che fornisca un flusso continuo di ossigeno 

puro/umidificato alla cute e al letto della ferita di 12-14 ml/h, con perfusione continua nell'arco delle 24 ore. 

Le attuali linee guida in materia non prevedono l'utilizzo di flusso continuo di ossigeno puro umidificato sulle 

ferite complicate da osteomielite.  

 

Metodo 

Analisi  casi clinici 

Donna di 26 anni con una ferita sotto il calcagno sinistro presente da circa 10 anni, secondaria ad incidente 

stradale, complicata da osteomielite 

Uomo di 36 anni con ferita alla gamba sinistra presente da circa 3 anni, secondariamente a disarcionamento  

e travolgimento da cavallo in corsa, complicata da osteomielite 

 Uomo di 42 anni, con una ferita sotto il calcagno destro presente da circa 2 anni, secondaria ad incidente 

stradale, complicata da osteomielite e danno neurologico 

Tutti i pazienti in carica hanno avuto una diagnosi di amputazione e le loro lesioni cutanee complesse sono 

state trattate con un dispositivo che fornisce un flusso continuo di ossigeno puro al 98% e umidificato sul 

letto della ferita di 12-14 ml/h, con perfusione continua per 24 ore.  

 

RISULTATI 

L'ipossia del tessuto agisce come un segnale fisiologico iniziale per promuovere la guarigione della ferita, ma 

l'ipossia prolungata può mantenere condizioni pro-infiammatorie e prevenire la guarigione della ferita. 

L'aumento del consumo di ossigeno da parte dei neutrofili attivati, può effettivamente impedire la guarigione 

della ferita, pertanto l'apporto di ossigeno direttamente sul letto della ferita ne favorisce la guarigione, 

soprattutto nelle ferite complicate da osteomielite, nei casi descritti.  
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CONCLUSIONI 

Nelle linee guida sull'uso dell'ossigeno topico sulle ferite complicate da osteomielite, il beneficio non è 

specificato, sembra quasi essere indicato come una 'controindicazione'. Tutte le ferite dei pazienti trattati 

sono state cicatrizzate in tempi diversi, evitando l'amputazione e gli esami strumentali e di laboratorio hanno 

mostrato un miglioramento di tutte le osteomieliti. Riteniamo che quanto dimostrato debba essere oggetto 

di studio continuo. 
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110 - Il Gold Standard nel trattamento delle Ulcere del Piede Diabetico : la nuova terapia fotodinamica e le  

molecole fotosensibilizzanti - studio osservazionale  

 

renata raimondo (1) - Sonia Silvestrini (1) 

 

az.osp, san giovanni addolorata, roma, Italia (1) 

 

INTRODUZIONE  

Il piede diabetico rappresenta una delle condizioni cliniche più diffuse nella popolazione diabetica: su 425 

milioni di malati di diabete nel mondo (3,5 milioni in Italia), destinati a diventare 642 milioni nel 2040, ne 

soffre una percentuale compresa tra il 15 e il 34%. Questa patologia genera lesioni cutanee spesso complesse 

e croniche, infezioni, che possono aggravarsi fino a determinare l’amputazione dell’arto colpito e/o 

compromesso, situazione che si verifica in 1 caso su 5 nel nostro Paese. La terapia fotodinamica di nuova 

generazione, è fondamentale nel trattamento di questa tipologia di lesioni cutanee, si basa sulla luce e 

sull’applicazione di una sostanza fotosensibilizzante sotto forma di crema.  

 

Metodo 

Si applica sulla lesione la crema, la quale innesca innesca una reazione ossidativa solo nelle cellule 

dell’epidermide patologiche causandone l’eliminazione e favorendo la sostituzione con cellule nuove. La 

molecola utilizzata interagisce esclusivamente con le cellule più instabili,”  favorendo una reazione ossidativa, 

che grazie alla successiva applicazione della luce, (una luce rossa a Led) le distrugge e l’esposizione è indicata 

per 10 minuti. In alcuni casi, è necessario un pre-trattamento delle lesioni cheratosiche eliminando gli 

ispessimenti più voluminosi che ostacolerebbero l’azione della crema. Sono state eseguite due sedute 

settimanali per 2 o 3 settimane in rapporto alla tipologia di ulcera diabetica trattata. 

 

RISULTATI 

Alcuni pazienti trattati, durante la seduta di terapia fotodinamica, hanno avvertito lieve sensazione di 

bruciore/dolore, dovuta proprio all’azione fototossica per eliminazione selettiva delle cellule danneggiate. In 

tali casi è stata sospesa la terapia per 5 minuti, tempo utile osservato per la regressione della 

sintomatologia e poi terminata come da parametri. L’osservazione diretta dei pazienti trattati ha 

dimostrato, già tra dopo la prima seduta, l’efficacia antibatterica ed il ‘risveglio del tessuto dormiente’. 
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CONCLUSIONI 

Nella  nostra esperienza abbiamo osservato, non solo una riduzione significativa della carica batterica, ma 

anche una riduzione dell’estensione della superficie ferita e riduzione della profondità (in alcuni pazienti di 

notevole entità) con scomparsa delle sottominature rilevate.  Nei pazienti trattati si è evinta una rapida e più 

completa guarigione delle ulcere infette, anche quelle più resistenti, risultati che hanno mostrato notevole 

impatto sulla qualità di vita e la compliance dei pazienti. 
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112 - L’innovazione nel Wound Healing : la  membrana biosintetica che si trasforma in epitelio temporaneo 

– Studio osservazionale  

 

marta nassi (1) - Sonia Silvestrini (1) 

 

az.osp, san giovanni addolorata, roma, Italia (1) 

 

Introduzione 

La membrana biosintetica è un epitelio temporaneo che sostituisce temporaneamente la barriera cutanea 

danneggiata, favorendo le condizioni per un rapido recupero. Questa membrana, conformabile, trasparente, 

resistente, traspirante, è costituita da un polimero biosintetico di molecole di zucchero, basato sulla 

tecnologia 'eiratex'. 

 

Metodo: 

1. Donna di 26 anni con una grossa ustione di 2°/3° grado all'arto inferiore sinistro, secondaria al 

robvsciamento di una pentola di acqua bollente 

2. Uomo di 52 anni con deiscenza della ferita chirurgica secondaria a un intervento chirurgico di rimozione 

del cancro allo stomaco 

3. Uomo di 60 anni, diabetico, con deiscenza di ferita chirurgica dell'avampiede sinistra da amputazione con 

deficit vascolare secondario 

In tutte le ferite trattate la prima medicazione è stata controllata dopo 48 ore e poi ogni 4 giorni fino alla 

completa risoluzione.  

 

Risultati / Discussione: 

La membrana sintetica aderisce completamente al letto della ferita, proteggendola dagli agenti esterni e da 

possibili contaminazioni batteriche, favorendo il processo di guarigione. L'evidenza e la garanzia del 

mantenimento dell'ambiente umido hanno permesso il mantenimento di un microambiente ideale per la  

vitalità dei tessuti, favorendone il recupero. 

 

Conclusione: 

Questa medicazione avanzata, grazie alla sua nanostruttura simile al collagene, all'altissima biocompatibilità 

e al suo effetto barriera contro la penetrazione dei batteri, ha dimostrato grande efficacia nella risoluzione 

delle ferite trattate. La sua trasparenza ha assicurato il monitoraggio continuo e semplice della lesione, è 

importante affermare che i pazienti hanno riferito una drastica diminuzione del dolore sin dalla sua prima 



 XVI Congresso Nazionale AIUC – Roma 17-20 Novembre 2021 

373 
 

applicazione. Abbiamo osservato che la sua applicazione favorisce l'angiogenesi e accelera il processo di 

guarigione con costi/benefici/efficacia/tempi di attesa sorprendenti. Inoltre, siamo convinti che il suo campo 

di applicazione debba essere ampliato, tutte le lesioni cutanee dei pazienti trattati si sono risolte in tempi 

diversi e riteniamo che quanto dimostrato debba essere oggetto di continuo studio. 
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114 - GESTIONE DI UNA LESIONE CAUSATA DA MAL POSIZIONAMENTO DI “EXTENSION”: UTILIZZO DI 

MEDICAZIONI AVANZATE IN TECNOLOGIA HYDROFIBER E TPN MONOUSO  

 

Matteo Costa (1) - Barbara Picchi (1) - Anna Maria Turtoro (1) - Stefano Chiodi (2) - Francesca Filauro (3) - 

Marcello Feasi (4) - Emanuele Pontali (5) 

 

Centro Lesioni Cutanee; S.C. Malattie Infettive, Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, Genova, Italia (1) - S.C. 

Chirurgia Maxillo Facciale e Plastica Ricostruttiva, Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, Genova, Italia (2) - 

S.C. Farmacia, Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, Genova, Italia (3) - S.C. Malattie Infettive, Ente 

Ospedaliero Ospedali Galliera, Genova, Italia (4) - FF Direttore S.C. Malattie Infettive, Ente Ospedaliero 

Ospedali Galliera, Genova, Italia (5) 

 

GESTIONE DI UNA LESIONE CAUSATA DA MAL POSIZIONAMENTO DI “EXTENSION”: UTILIZZO DI MEDICAZIONI 

AVANZATE IN TECNOLOGIA HYDROFIBER E TPN MONOUSO 

M. Costa (1), B. Picchi; A. Turtoro (2), Dott. S. Chiodi (3), Dott.ssa F. Filauro (4), M. Feasi (5) Dott. E. Pontali 

(6) 

(2) Infermiere Specializzato in Vulnologia, Centro Lesioni Cutanee, S.C. Malattie Infettive, Ente 

Ospedaliero Ospedali Galliera, Genova (2) Infermiere Centro Lesioni Cutanee S.C. Malattie Infettive, 

Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, Genova (3) Ch.Plastico S.C. Chirurgia Maxillo Facciale e Plastica 

Ricostruttiva, Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, Genova (4) Dirigente Farmacista S.C. Farmacia, 

Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, Genova (5) Dirigente Medico S.C. Malattie Infettive, Ente 

Ospedaliero Ospedali Galliera, Genova  (6)  FF. Direttore S.C. Malattie Infettive, Ente Ospedaliero 

Ospedali Galliera, Genova   

 

Introduzione: E’ pervenuta presso il nostro ambulatorio una lezione di particolare eziologia, causata da un 

mal posizionamento di ”Extension” di capelli. Abbiamo gestito tale lesione, nelle sue diverse fasi, attraverso 

diverse medicazioni contenenti tecnologia hydrofiber. 

 

Materiali e metodi: Abbiamo seguito la paziente per 5 mesi ed utilizzato diverse tipologie di medicazioni 

contenenti tecnologia Hydrofiber in base alle diverse fasi della lesione e al livello di essudato. Di seguito le 

medicazioni utilizzate: Idrofibra (Carbossimetilcellulosa sodica) con Ag e agenti attivi sul biofilm (Benzetonio 

Cloruro ed EDTA) (Aquacel Ag EXTRA+) ; pressione negativa monouso portatile contenente idrofibra (Avelle); 

Schiuma di poliuretano con interfaccia in idrofibra (Aquacel Foam). Abbiamo valutato la capacità delle 

medicazioni utilizzate di gestire al meglio le diverse fasi della lesione limitando gli accessi ambulatoriali. 
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Risultati ottenuti: Il 4 Gennaio 2021, una paziente, M.C. di aa 55, è pervenuta presso il nostro presidio 

ospedaliero con un ascesso  fronto-parietale  da Pseudomonas Areuginosa, diabete mellito scompensato ed 

in terapia con ipoglicemizzanti orali. Tale lesione è stata causata da un mal posizionamento di ”extension”, 

sistema artificiale di allungamento capelli, avveuto a livello casalingo. Durante il primo accesso in pronto 

soccorso, la paziente  presentava una glicemia pari a 523 mg/dl. La paziente è stata inquadrata 

sistemicamente per ridurre velocemente il picco glicemico attraverso un nuovo piano terapeutico ed 

alimentare. 

Dopo una iniziale pulizia chirurgica, eseguita dal Ch. Plastico, abbiamo gestito la lesione attraverso diverse 

medicazioni avanzate in tecnologia hydrofiber al fine di ridurre gli accessi ambulatoriali/ospedalieri ed 

ottimizzare la risoluzione della lesione. Abbiamo gestito dapprima l’infezione e di conseguenza la lesione 

secondo i principi di wound bed preparation e del TIME. 

Subito dopo pulizia chirurgica è stato posizionato Aquacel Ag EXTRA +, visto che la lesione si presentava 

ancora molto secernente e si voleva tenere sotto controllo la carica batterica ed il biofilm. 

Successivamente, dopo circa 30 giorni, è stata posizionata una medicazione in idrofibra e pressione negativa 

monouso per favorire la risalita del fondo e migliorare il tessuto di granulazione (sistema Avelle). Trascorsi 

20 giorni dal posizionamento e, ad obiettivo raggiunto, abbiamo posizionato una schiuma in poliuretanto con 

interfaccia in idrofibra (Aquacel Foam) e rinnovata settimanalmente fino a chiusura della lesione, avvenuta il 

4/5/2021, dopo circa 5 mesi dalla presa in carico. 

Conclusione:  

Da quanto evidenziato la tecnologia hydrofiber ci ha permesso di gestire a 360° la lesione presentata, 

utilizzando il presidio giusto in base alla fase della lesione abbiamo minimizzato il disagio per la paziente e 

contenuto tempo di presa in carica ed accessi ospedalieri.Tutto questo nonostante lo scompenso glicemico 

di difficile inquadramento per la scarsa compliance del paziente. Solo dopo due mesi, infatti, si è raggiunto 

un valore accettabile di glicemia. Consigliamo di rivolgersi sempre a centri qualificati per interventi di estetica 

ed evitare quindi spiacevoli problemi. Come dicono spesso i genovesi: ”Chi più spende meno spende”!  



 XVI Congresso Nazionale AIUC – Roma 17-20 Novembre 2021 

376 
 

125 - Approccio tecnologico delle lesioni cutanee: il laser in vulnologia  

 

Roberto Cassino (1) - Maria Rita Cazzaniga (2) 

 

Korian, RSA "Sacra Famiglia", Pieve del Cairo (PV), Italia (1) - Studio Medico Correzzana, Fisioterapia, 

Correzzana (MB), Italia (2) 

 

INTRODUZIONE 

Tra i medical devices strumentali a disposizione del vulnologo, figura anche il laser che, recentemente, si è 

proposto come acceleratore della riparazione tissutale, ance e soprattutto in sinergia con medicazioni attive 

come, ad esempio, gli ozonidi. Scopo di questo lavoro è dimostrare l’azione accelerante del laser nelle lesioni 

cutanee croniche.  

 

MATERIALI E METODI 

Lo studio è tuttora in corso e prevede il raggiungimento di 25 lesioni cutanee croniche trattate con laser e 

medicazione con ozonidi versus 25 lesioni trattate solo con ozonidi. Il termine dello studio è previsto per la 

fine del prossimo ottobre. Attualmente sono stati trattati con laser e ozonidi 11 pazienti, mentre i dati sui 25 

pazienti trattati con ozonidi sono già stati acquisiti. Il protocollo di trattamento prevede per tutte e 50 le 

lesioni arruolate la medicazione 3 volte alla settimana (giorni 1, 3 e 5) con Ozoile® (spray, crema e garza)*; 

per 25 lesioni, al momento del cambio della medicazione nei giorni 1 e 5,  si prevede il trattamento laser. Si 

sta utilizzando un laser a semiconduttore (classe IV) a 4 lunghezze d’onda (660, 800, 905, 970 nm) con 

modalità d’emissione CW (Continuous Wave, modulazione 1-20.000 Hz, Intense Super Pulse)**. Il tempo di 

osservazione è di 2 settimane e si valutano riduzione dell’area di ferita, eventuale guarigione ed “Healing 

Rate”. 

 

RISULTATI 

Tutte le lesioni trattate sono migliorate, sia del “gruppo Laser” sia del “gruppo Controllo”; alcune lesioni sono 

addirittura guarite entro il periodo di osservazione (“gruppo Controllo” 3 guarigioni su 25, “gruppo Laser” 2 

su 11); nessun peggioramento né segni di infezione. I dati preliminari del “gruppo Laser” mostrano una 

migliore riduzione d’area (37.3%) rispetto al “gruppo Controllo” (34.2%) con un incremento di contrazione di 

poco superiore al 9%. Anche l’Healing Rate è risultato superiore al controllo (+9.32%). 
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CONCLUSIONI 

Con questo lavoro ci poniamo l’obiettivo di dimostrare quanto siano efficaci i medical devices strumentali nel 

ridurre i tempi di guarigione delle lesioni cutanee soprattutto in concomitanza all’utilizzo di medicazioni 

attive, creando una vera sinergia vulnologica. 

 

*Linea Rigenoma (Erbagil)     ** K-Laser Cube 4 (Eltech K-Laser) 
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135 - Arteriolopatia calcifica uremica (CUA) trattata con approccio multimodale incluso l'ossigenoterapia 

iperbarica (OTI)  
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Centro iperbarico Ravenna, Centro Cura Ferite Difficili, Ravenna, Italia (1) 

 

Arteriolopatia calcifica uremica (CUA) trattata con approccio multimodale incluso l’ossigeno terapia 

iperbarica (OTI) 

Dott. Pasquale Longobardi (DS), Nedjoua Belkacem , Klarida Hoxha  

Centro Iperbarico, Ravenna (Italia) 

Via Augusto Torre 3 48123 Ravenna -RA- Italia 

direzione@iperbaricoravenna.it +39-0544-500152 

 

La calcifilassi o arteriolopatia calcifica uremica (CUA), è una sindrome rara ma potenzialmente fatale 

caratterizzata da ferite cutanee progressive e dolorose e dalla calcificazione dei vasi sanguigni piccoli e medi 

della pelle. La CUA colpisce principalmente pazienti in dialisi e pazienti trapiantati di rene, tuttavia sono stati 

segnalati casi anche in pazienti con funzionalità renale normale, con malattie infiammatorie croniche, 

pazienti oncologici o pazienti con iperparatiroidismo primario. La calcifilassi è associata ad un'elevata 

mortalità (fino all'80%) legata principalmente alle gravi infezioni opportunistiche delle aree necrotiche che 

portano alla sepsi.  

La sindrome colpisce frequentemente gli arti inferiori, ma può manifestarsi anche nella zona addominale o 

glutea o in altre regioni periferiche (punta delle dita) o addirittura nei muscoli scheletrici. Le ferite sono 

dolorose e ad alto rischio di ulteriori gravi infezioni (e infine sepsi) e sono difficili da trattare/guarire. 

Nel 2019 abbiamo trattato 3 pazienti affetti da CUA. Sono arrivati con gravi lesioni CUA multifocali difficili da 

guarire, dolorose (grandi lesioni addominali, lesioni agli arti inferiori, lesioni lombari). Presentavano livelli 

alterati di CRP e PCT. I pazienti sono stati quindi trattati con debridement chirurgico del tessuto necrotico 

colliquato (Unità di Chirurgia Plastica), OTI (30 sessioni a 253 kPa, della durata di 90 minuti), medicazioni 

avanzate, terapia a pressione negativa e farmaci (eparina e tiosolfato di sodio). 

I pazienti sono stati sottoposti a controlli clinici settimanali, farmaci ed esami del sangue. 

C'è stato un miglioramento significativo delle lesioni CUA gravi. Gli indici ematochimici (CRP, PTC) sono 

costantemente migliorati. Tutti i pazienti hanno riportato miglioramenti delle loro condizioni generali e uno 

stato meno doloroso.  
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Gli approcci terapeutici nei pazienti con calcifilassi sono limitati, ma la sindrome è grave e potenzialmente 

letale. Suggeriamo di considerare un approccio multimodale che includa trattamento chirurgico 

(parotidectomia se indicato), terapia farmacologica in primo luogo con eparina e sodio tiosolfato (o 

pamidronato se TH non è indicato), medicazioni avanzate e OTI. L’OTI è un'interessante opzione terapeutica 

nelle lesioni di difficile guarigione (il ripristino dei valori normali di pO2 tissutale migliora e potenzia la 

riparazione tissutale). Ha inoltre note proprietà antinfiammatorie, neoangiogenetiche, azione antibatterica 

diretta e indiretta. 

Sebbene la base biologica e il razionale clinico-terapeutico nelle lesioni CUE debbano essere ulteriormente 

studiate attraverso ricerche e studi clinici robusti, tuttavia i risultati ottenuti sono incoraggianti.  
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136 - LA FOTOBIOMODULAZIONE CON LUCE BLU COME TERAPIA ADIUVANTE NELLA GESTIONE DELLE 
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LA FOTOBIOMODULAZIONE CON LUCE BLU COME TERAPIA ADIUVANTE NELLA GESTIONE DELLE LESIONI 

CUTANEE: L’ESPERIENZA DI ALCUNI CENTRI DI VULNOLOGIA DELL’AREA VASTA 2 ASUR MARCHE. 

 

 

INTRODUZIONE 

 

La Fotobiomodulazione con Luce Blu è una terapia che impiega specifiche lunghezze d’onda nell’intervallo 

del visibile per indurre effetti fotochimici con risultati terapeutici quali la modulazione dell’infiammazione, la 

riduzione del dolore e la promozione della rigenerazione tissutale La Fotobiomodulazione con Luce Blu è 

stata studiata in modelli animali e nell’uomo, dove ha contribuito alla guarigione di lesioni cutanee non 

rispondenti ad altri trattamenti. Il nostro obiettivo: promuovere il processo di guarigione di ferite difficili 

utilizzando un dispositivo medico per la Fotobiomodulazione con Luce Blu come terapia adiuvante. 

 

MATERIALI E METODI 

 

Sono stati trattati 28 pazienti affetti da lesioni cutanee di varia eziologia – venosa (19), da pressione (3), 

chirurgica (2), traumatica (3), vasculite (1) - in carico agli ambulatori vulnologici infermieristici  (21 pazienti) 

o domiciliare (7 pazienti) sul territorio dell’Area Vasta 2 ASUR Marche. I pazienti presentavano comorbidità 

importanti quali diabete, paraplegia, alzhaimer, obesità, ed un’anzianità media delle lesioni di 11 mesi 

(calcolata su 12 pazienti). L’applicazione della Luce Blu è stata effettuata per 60 o 120 secondi in caso di 

pazienti diabetici, sull’intera superficie della lesione, con una frequenza di una/due volta a settimana; in 



 XVI Congresso Nazionale AIUC – Roma 17-20 Novembre 2021 

381 
 

particolare sono stati eseguiti due trattamenti a settimana sui pazienti con ulcere da pressione, su di un 

paziente con vasculite e sui pazienti diabetici. La Luce Blu è stata applicata in aggiunta alla terapia prevista 

dai protocolli aziendali. È stato utilizzato un dispositivo medico portatile, dotato di una testa ottica orientabile 

equipaggiata con LED che emettono luce blu con densità di potenza massima di 120mW/cm2 e lunghezza 

d’onda di 400-430 nm su un’area di 5cm di diametro. L’osservazione clinica è stata condotta sull’andamento 

delle seguenti variabili: superficie della lesione, letto della ferita ed andamento del dolore. 

 

 

RISULTATI OTTENUTI 

 

Sono stati eseguiti da un minimo di 5 trattamenti ad un massimo di 19 trattamenti con una media di 10,6 

trattamenti a paziente; la terapia è stata interrotta per guarigione (4 pazienti), per il sopraggiungimento di 

complicazioni (2 pazienti), per valutazione clinica (22 pazienti). Hanno risposto al trattamento 27 pazienti 

ottenendo una riduzione di superficie della lesione o la completa riepitelizzazione (in 7 casi) e registrando 

una significativa riduzione del dolore. Nel gruppo delle lesioni venose 14 presentavano una componente 

vasculitica, manifestando dolore urente non giustificato dall’entità dell’ulcera: già dal secondo trattamento, 

il dolore, cominciava a ridursi. Su un gruppo di pazienti (14) è stata eseguita una valutazione dell’andamento 

del letto della ferita e del dolore attraverso, rispettivamente, il Wound Bed Score (WBS) e la Scala VAS: il WBS 

finale, con un intervallo valori 8-16 ed un valore medio di 13.2, ha registrato un miglioramento di 5.7 punti 

medi rispetto al WBS iniziale che presentava un intervallo valori 5-12 ed un valore medio di 7.5. I pazienti che 

hanno dichiarato una presenza significativa di dolore (≥ 4) all’inizio della terapia, hanno registrato una 

riduzione media del sintomo pari a 5.7 punti su scala VAS. 

 

CONCLUSIONI 

 

In base alle osservazioni cliniche condotte abbiamo riscontrato una risposta alla terapia con Luce Blu in 27 

pazienti su 28. La progressione verso la guarigione avviene a partire dall’attivazione dei bordi della lesione 

ed un aumento del tessuto di granulazione, con significativa riduzione del dolore. Il dispositivo medico 

utilizzato è di facile utilizzo ed il trattamento risulta rapido, tale da produrre un incremento dei tempi di 

medicazione minimo, compensato dalla diminuzione degli accessi del paziente ambulatoriale e dal 

miglioramento nella gestione del paziente domiciliare. 
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140 - Il dispositivo a pressione topico negativa per la cura delle lesioni cutanee:  

un caso clinico su cui riflettere 
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Il dispositivo a pressione topico negativa per la cura delle lesioni cutanee:  

un caso clinico su cui riflettere 

 

S. Haxhiaj1, B. Pellegrin1, M. Martolini1,  G. Pizzonia1, R. Rapetti1 

 

1Infermiere, S.C. Distretto Sanitario Finalese ASL 2 

1Infermiere, S.C. Servizio Salute Mentale e Dipendenze Asl 2 

1Coordinatore Infermieristico, Dipartimento di Cure Primarie Asl 2 

Direttore, S.C. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva ASL 2 

Responsabile Organizzazione Assistenza Territoriale ASL 2 

 

 

Razionale: I dispositivi a pressione negativa, utili ad incentivare il processo di cicatrizzazione dei tessuti 

attraverso un trattamento locale per la cura delle lesioni cutanee, sono strumenti di rilevante gestione 

assistenziale. In relazione alla loro numerosa disponibilità e al loro valore economico, si ritiene indispensabile 

seguire indicazioni chiare, univoche ed evidence based. 

 

Descrizione caso clinico: Donna di 64 anni, obesa, diabetica in trattamento con insulina e deiscenza di ferita 

chirurgica toracica, a seguito di intervento cardiochirurgico di triplice by pass, presenta lesione significativa 

micro e macro contrazione cutanea e abbondante essudato. In dimissione dall’ospedale viene presa in carico 

all’Assistenza Domiciliare del Distretto Finalese. 
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Conclusioni: Per una buona prassi clinica si è reso necessario proseguire il trattamento domiciliare, ponendo 

attenzione alle caratteristiche personali. 

Dopo due settimane di trattamento, si è notato una superficializzazione della lesione da 6 a 2 cm di 

profondità, diminuzione delle dimensioni da 32 a 8 cm e  riduzione dell’essudato, da 400 a 8 ml giornalieri.  

Il trattamento si è concluso a 30 giorni con notevole successo. 
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154 - Terapia Fotodinamica a led nel trattamento delle ulcere cutanee croniche infette  
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Terapia Fotodinamica a led nel trattamento delle ulcere cutanee croniche infette 
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(1) Infermiere esperto in Wound Care, Centro Assistenza Vulnologica e Rete in Wound Care, ASL3, Regione 

Liguria (2) Infermiere Specializzato in Wound Care, Responsabile per le attività del Centro Assistenza 

Vulnologica e Rete in Wound Care, ASL3, Regione Liguria (3) Infermiere esperto in Wound Care, Centro 

Assistenza Vulnologica, Regione Liguria (4) Infermiere specializzato in Wound Care, Posizione Organizzativa 

Vulnologia, ASL3 Regione Liguria (5) Direttore S.C. Ch. Plastica e grandi ustionati, ASL3 Regione Liguria (6) 

Dirigente S.C. Professioni sanitarie, ASL3, Regione Liguria 

 

1. Introduzione 

La terapia fotodinamica, utilizza l’irradiazione di piccole aree cutanee per la cura di diverse condizioni 

patologiche o estetiche a carico della pelle 

Il motivo dello studio è stato di valutare un metodo alternativo per la gestione delle lesioni infette con lo scopo 

di  verificare la reale efficacia antibatterica 

2. Materiali e Metodi 

              Casistica studiata: 33 pazienti di cui 30 uomini e 3 donne, età media  70 anni 

              Eziologia delle ulcere: venosa, mista, piede diabetico, linfatica 

Metodologia di lavoro 

I° step: sedute bisettimanali per tre settimane, applicazione della terapia fotodinamica  (lampada e gel) senza 

medicazione antimicrobica locale e senza terapia antibiotica per via sistemica. 

II° step:  a causa dei scarsi risultati applicazione della terapia fotodinamica  (lampada e gel) con medicazione 

antimicrobica locale con o senza terapia antibiotica per via sistemica 
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Eseguito tampone floccato secondo levine  alla 1° seduta (prima e post trattamento f.d.) alla 3° seduta e alla 6° 

seduta e dopo 15 giorni dal termine della terapia fotodinamica. 

I parametri studiati sono stati la carica batterica (tampone colturale con conta batterica), la contrazione della 

lesione(dimensione in cm2 e il dolore (scala nrs). 

3. Risultati Ottenuti/Discussione 

Tutti i pazienti già alla terza seduta del  I° step presentavano una riduzione dell’essudato,  su 23 pazienti riduzione 

del dolore rispetto all’inizio del trattamento,  1 paziente ha riscontrato episodi di prurito, 3 pazienti hanno 

manifestato arrossamento della cute peri lesionale, 2 pazienti hanno manifestato bruciore durante il 

trattamento ad una delle quali perdurava nelle 24 ore successive. 3 pazienti sono usciti dallo studio a causa 

emergenza Covid.  

Al I° step senza medicazione antimicrobica locale e antibiotico sistemico scarsa contrazione mentre con 

l’applicazione di antibatterico locale e/o con somministrazione di antibiotico sistemico si è vista, anche se 

marginalmente, una ripresa della contrazione della ferita. 

Al II° step contrazione totale su 33 pazienti è stata di 265 cm2 da inizio trattamento con un picco di 282 cm2 al t2 

(sesta seduta).  

Guariti 0, Migliorati 24, Invariati 5, Peggiorati 1 (con peggioramento della condizioni cliniche),  

Non terminato studio 3 

4. Conclusioni: 

I dati riportati in letteratura evidenziano come la TFD rappresenta una valida terapia alternativa ai 

trattamenti dermatologici convenzionali ed è indicata per pazienti che rifiutano l’intervento chirurgico nel 

caso di lesioni tumorali anche localizzate al volto o al collo ed in sedi esteticamente importanti ma poca è la 

letteratura in merito alla gestione delle infezioni in Wound Care.  

Effetti positivi sono la semplicità d’uso, il sistema non invasivo, la diminuzione progressiva del dolore quando 

presente, la diminuzione dell’essudato, il confort del paziente durante il trattamento e la procedura 

facilmente controllabile. 

Una applicazione di terapia f.d. provoca un’eradicazione degli agenti microbici che dura circa 48/72 ore, dopo 

di che la carica batterica e l’eventuale contrazione della lesione torna ad aumentare. 

Risultati ottenuti inizialmente positivi sulla contrazione, significativi miglioramenti nella gestione del time e 

sulla gestione dell’infezione/colonizzazione critica e dell’essudato ma il risultato non è stato costante nel 

tempo e pertanto ha bisogno di maggiori approfondimenti. 

Dalla nostra esperienza si potrebbe provare a replicare la terapia f.d. con un ciclo di applicazioni più 

ravvicinate ad esempio ogni 48 ore una dall’altra per ottenere un’efficacia maggiore e costante sulla carica 

batterica 
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162 - NPWT: GESTIONE DELLE COMPLICANZE POST CHIRURGICHE CON VT-ONE  
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INTRODUZIONE:  

Le ferite complesse rappresentano oggi un importante problema socio-sanitario. Il paziente con ferite 

complesse deve essere inserito all'interno di un percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale basato sulla 

presa in carico da parte di una rete composta da professionisti multiprofessionali e multispecialistici, 

garantendo un approccio globale. Lo scopo di questo studio è valutare l'efficacia del sistema Vt-ONE come 

terapia topica a pressione negativa in termini di gestione delle complicanze post-chirurgiche, valutare la 

compliance del paziente durante il trattamento e confrontarla con le medicazioni tradizionali. Questa terapia 

ha avuto negli ultimi anni sempre più successo, tanto da essere diventata sempre più diffusa nella pratica 

clinica, ma soprattutto ha visto lo sviluppo di nuovi sistemi in grado di applicare questa terapia mantenendo 

dimensioni contenute. 

 

MATERIALI E METODI: Nell'anno 2020, 10 pazienti di età compresa tra 35 e 75 anni,  affetti da ferite 

chirurgiche complicate da infezione e deiscenza, sono stati trattati attraverso il sistema Vt-ONE, per un 

periodo compreso tra 1 e 3 mesi per ciascun paziente. Lo studio è stato condotto presso il centro di 

Medicazioni Complesse UOC Chirurgia Plastica del Policlinico Casilino. I pazienti sono stati selezionati 

seguendo i criteri di inclusione ed esclusione per la terapia topica a pressione negativa. Il cambio medicazione 

è avvenuto ogni 5 giorni. Sono stati valutati tempo di guarigione, qualità della cicatrice, gestione 

dell'essudato, controllo delle infezioni e controllo del dolore, sia durante la terapia che nel cambio della 

medicazione. Sono stati valutati anche il comfort e l'autonomia di mobilizzazione correlati al paziente. Inoltre, 

sono stati verificati i tempi medi di applicazione per ogni singola medicazione e la facilità di applicazione della 

stessa. 

 

RISULTATI: Il sistema Vt-ONE presenta miglioramenti significativi e importanti nei tempi di terapia rispetto 

alle medicazioni tradizionali.  

I tempi di guarigione utilizzando il sistema NPWT risultano noltevolmente ridotti. 
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Su 10 pazienti considerati, 6 di questi hanno mostrato un recupero tra la quarta e la quinta settimana, 2 

pazienti dopo sei settimane e altri 2 dopo sette settimane rispetto all'inizio del trattamento con VT-ONE. 

La compliance del paziente è elevata grazie alle ridotte dimensioni del device. 

 

CONCLUSIONE: Questo device è in grado di fornire una terapia a pressione negativa equivalente ai precedenti 

sistemi, inoltre aggiunge caratteri di innovatività nell’applicazione e nella scelta della NPWT nella gestione di 

ferite complesse, acute e croniche. 

In questo studio l’utilizzo del sistema VT-ONE ha permesso ai pazienti di giungere a guarigione mantenendo 

e garantendo una qualità di vita nettamente migliore rispetto all’utilizzo di altri sistemi di NPWT più 

ingombranti.  
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175 - L'utilizzo dell'Ozono-terapia nelle ferite di difficile guarigione. Una serie di casi.  

 

Marilena Palma (1) - Alessia Campoli (2) - marilena Tender (3) 

 

Onlus Contravulnera, Privato sociale, Roma, Italia (1) - Ospedale, IRCS-IFO REGINA ELENA, Roma, Italia (2) - 

Casa Di Cura, Villa Gemma, Brescia, Italia (3) 

 

L’utilizzo dell’Ozono terapia nelle ferite di difficile guarigione: una serie di casi. 

M. Palma, A.Campoli, M. Tender  

 

INTRODUZIONE 

Il presente lavoro si propone l’obiettivo di illustrare l’utilizzo con i relativi benefici dell’ozono terapia nelle 

lesioni cutanee complesse. L’apparecchio utilizzato ha la capacità di erogare da 1µ/ml a 50µg/ml di ossigeno-

ozono. È un dispositivo per ossigeno-ozonoterapia di classe IIa, si caratterizza per la sua semplicità di utilizzo, 

per le dimensioni ridotte e la facilità di trasporto. La motivazione che ha mosso la scelta di tale trattamento 

è da ricercare nella necessità di studiare e consentire la divulgazione di modalità innovative per la gestione 

delle lesioni cutanee di difficile guarigione.  

MATERIALI E METODI 

Una serie di quattro casi viene presentata. Età media dei pazienti 64 anni, tre donne ed un ragazzo (15aa). Ai 

pazienti è stata somministrata la scala NRS per la valutazione del dolore a tempo 0 (pre-trattamento) e tempo 

1 (termine trattamento). Ai pazienti n°1,2 e 4 è stato applicato il regime Wound Hyginie per detergere e 

decontaminare la lesione, seguito da adeguato tamponamento con garze sterili prima dell’applicazione della 

terapia. Il paziente n°3 (lesione del cavo orale) ha effettuato pulizia con soluzione di clorexidina digluconata 

0,20% e successivamente risciacquata con acqua corrente ed opportunamente asciugata con garze sterili. 

Per il trattamento domiciliare dei quattro pazienti, sono state utilizzate tre differenti vie di somministrazione: 

sacchetto in PVC (misura 40x70) dotato di innesto luer lock reso opportunamente stagno (pazienti n° 2 e n°4); 

infiltrazioni locali con siringa da insulina all’interno del tessuto in più punti (paziente n°1); mascherina “bite” 

creata appositamente per aderire al palato (paziente n°3). 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

Fatta eccezione per il caso n°2 nel quale il dolore era 0 già alla prima valutazione, i restanti tre casi hanno 

mostrato una riduzione del dolore (NRS da 9 a 6 il paziente n°1; NRS da 9 a 7 il paziente n°3; NRS da 10 a 7 il 

paziente n°4). Per comprendere l’importanza di tale riduzione, seppur di 2 o 3 livelli di dolore, è necessario 

ricordare che si tratta di lesioni complesse gestite in precedenza con trattamenti standard senza alcun esito. 

La paziente n°1 affetta da LDP del calcagno infetta, ha ricevuto il trattamento tutti i giorni la prima settimana, 
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successivamente 3 volte a settimana, attualmente è in terapia di mantenimento 2 volte a settimana. Nel 

paziente n°2 affetto da dermatite atopica dalla nascita la somministrazione di ossigeno-ozono è avvenuta 

tramite sacchetto per due settimane ottenendo remissione completa delle manifestazioni dermatologiche. 

Anche la paziente n°4 affetta da ulcere arteriopatiche, è stata gestita per 6 settimane tramite sacchetto in 

PVC. In ultimo, la paziente n°3 affetta da neoplasia gengivale e palatale ha indossato un bite ideato e costruito 

dal dentista per la paziente per effettuare la somministrazione di ozono, per complicanze non legate alla 

terapia con ozono, il trattamento è stato interrotto dopo 3 settimane.  

CONCLUSIONI 

Si può affermare che l’ossigeno-ozonoterapia ha portato un miglioramento del dolore (NRS) e del quadro 

locale infettivo ed infiammatorio di lesioni che non aveva risposto alle terapie standard. Sono necessari studi 

futuri per determinarne l’efficacia clinica.  
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176 - L'utilizzo dell'ozono terapia nelle ferite di difficile guarigione:una serie di casi.  

 

Marilena Palma (1) - Alessia Campoli (1) - Marilena Tender (1) 

 

Onlus  Contravulnera, Privato sociale, Roma, Italia (1) 

 

L’utilizzo dell’Ozono terapia nelle ferite di difficile guarigione: una serie di casi. 

M. Palma, A.Campoli, M. Tender  

 

INTRODUZIONE 

Il presente lavoro si propone l’obiettivo di illustrare l’utilizzo con i relativi benefici dell’ozono terapia nelle 

lesioni cutanee complesse. L’apparecchio utilizzato ha la capacità di erogare da 1µ/ml a 50µg/ml di ossigeno-

ozono. È un dispositivo per ossigeno-ozonoterapia di classe IIa, si caratterizza per la sua semplicità di utilizzo, 

per le dimensioni ridotte e la facilità di trasporto. La motivazione che ha mosso la scelta di tale trattamento 

è da ricercare nella necessità di studiare e consentire la divulgazione di modalità innovative per la gestione 

delle lesioni cutanee di difficile guarigione.  

MATERIALI E METODI 

Una serie di quattro casi viene presentata. Età media dei pazienti 64 anni, tre donne ed un ragazzo (15aa). Ai 

pazienti è stata somministrata la scala NRS per la valutazione del dolore a tempo 0 (pre-trattamento) e tempo 

1 (termine trattamento). Ai pazienti n°1,2 e 4 è stato applicato il regime Wound Hyginie per detergere e 

decontaminare la lesione, seguito da adeguato tamponamento con garze sterili prima dell’applicazione della 

terapia. Il paziente n°3 (lesione del cavo orale) ha effettuato pulizia con soluzione di clorexidina digluconata 

0,20% e successivamente risciacquata con acqua corrente ed opportunamente asciugata con garze sterili. 

Per il trattamento domiciliare dei quattro pazienti, sono state utilizzate tre differenti vie di somministrazione: 

sacchetto in PVC (misura 40x70) dotato di innesto luer lock reso opportunamente stagno (pazienti n° 2 e n°4); 

infiltrazioni locali con siringa da insulina all’interno del tessuto in più punti (paziente n°1); mascherina “bite” 

creata appositamente per aderire al palato (paziente n°3). 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

Fatta eccezione per il caso n°2 nel quale il dolore era 0 già alla prima valutazione, i restanti tre casi hanno 

mostrato una riduzione del dolore (NRS da 9 a 6 il paziente n°1; NRS da 9 a 7 il paziente n°3; NRS da 10 a 7 il 

paziente n°4). Per comprendere l’importanza di tale riduzione, seppur di 2 o 3 livelli di dolore, è necessario 

ricordare che si tratta di lesioni complesse gestite in precedenza con trattamenti standard senza alcun esito. 

La paziente n°1 affetta da LDP del calcagno infetta, ha ricevuto il trattamento tutti i giorni la prima settimana, 

successivamente 3 volte a settimana, attualmente è in terapia di mantenimento 2 volte a settimana. Nel 
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paziente n°2 affetto da dermatite atopica dalla nascita la somministrazione di ossigeno-ozono è avvenuta 

tramite sacchetto per due settimane ottenendo remissione completa delle manifestazioni dermatologiche. 

Anche la paziente n°4 affetta da ulcere arteriopatiche, è stata gestita per 6 settimane tramite sacchetto in 

PVC. In ultimo, la paziente n°3 affetta da neoplasia gengivale e palatale ha indossato un bite ideato e costruito 

dal dentista per la paziente per effettuare la somministrazione di ozono, per complicanze non legate alla 

terapia con ozono, il trattamento è stato interrotto dopo 3 settimane.  

CONCLUSIONI 

Si può affermare che l’ossigeno-ozonoterapia ha portato un miglioramento del dolore (NRS) e del quadro 

locale infettivo ed infiammatorio di lesioni che non aveva risposto alle terapie standard. Sono necessari studi 

futuri per determinarne l’efficacia clinica.  
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179 - Case- series di utilizzo della terapia con sistema biofotonico FLE (FLUORESCENCE LIGHT ENERGY), 

l’esperienza in ASL TO4.  

 

Laura Perono Minino (1) 

 

ASL TO4, Presidio Ospedaliero di Cuorgnè, Cuorgnè, Italia (1) 

 

TITOLO: Case- series di utilizzo della terapia con sistema biofotonico FLE (FLUORESCENCE LIGHT ENERGY), 

l’esperienza in ASL TO4. 

A cura della Rete Aziendale Vulnologica ASL TO4 – Regione Piemonte: 

Perono Minino Lᵃ., Capace G. ᵃ, Carbonari A. ᵃ, Cogo F. a , Corgiat Loia R. ᵃ, Mangolini C. ᵃ, Pavignano L. ᵃ, Soave 

M. ᵃ, Vargiu M. ᵃ, Personnettaz E. ᵇ, Bergamin F. ᵇ, Bertotti E. ᵇ, Amato MC. ᶜ, Varola C. ᶜ, Occhiena C. ᵈ (ᵃ 

Infermiera Rete Vulnologica, ᵇ Medico Chirurgo Rete Vulnologica, ᶜ Farmacista Rete Vulnologica, ᵈ Di.P.Sa. e 

Coordinatrice Rete Vulnologica ASL TO4). 

 

INTRODUZIONE: La prevalenza delle ferite croniche è stimata tra l'1% e il 2% nei paesi sviluppati. Tuttavia, vi 

è un'ampia variazione nella prevalenza e nell'incidenza segnalate di ferite croniche in tutto il mondo e 

all'interno di ciascun ambiente di cura. Le ferite più diffuse sono le ulcere venose degli arti inferiori (VLU), le 

ulcere da pressione (PU) e le ulcere del piede diabetico (DFU) nelle persone di età > 60 anni. Una percentuale 

di ferite potrebbe non guarire completamente per un anno o più, e questo pone un onere significativo sui 

sistemi sanitari e sulle economie¹. 

La biomodulazione della fluorescenza utilizza lunghezze d'onda fluorescenti della luce per gestire 

l'infiammazione, in un processo noto anche come fotobiomodulazione. Il dispositivo LumiHeal® (Klox 

Technologies), una tecnologia incentrata sull’utilizzo della luce per la cura delle ferite, è stato valutato in un 

contesto di vita reale di 100 pazienti con ferite croniche, tra cui VLU, DFU e PU. L'intervento ha portato a un 

profilo di efficacia positivo nel promuovere la guarigione delle ferite e riattivare il processo di guarigione, così 

come negli esiti della QoL. Si è anche dimostrato sicuro. Una serie di case in VLU supporta l'uso di questa 

tecnologia¹. 

 

MATERIALI/METODI: Presso l’ambulatorio Infermieristico Vulnologico del P.O. di Cuorgnè, nel periodo tra 

novembre 2019 e gennaio 2020, sono stati arruolati 6 pazienti (4 maschi e 2 femmine). I casi selezionati 

presentavano ulcere croniche di diversa età, nello specifico: >6 mesi: 3 lesioni, tra 6 mesi e 1 anno: 0, tra 1 

anno e 1,5 anni: 1 ulcera, tra 1,5 anni e 2 anni: 1 ulcera, < a 2 anni: 1 ulcera.  

Il dispositivo utilizzato per trattare questi casi si chiama Sistema Biofotonico KLOX LumiHeal™. 
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Si tratta di un dispositivo basato sul concetto della Fluorescenza. La terapia LumiHeal™ utilizza l’energia 

luminosa fluorescente (FLE) per stimolare i meccanismi naturali di autoriparazione della pelle, consiste 

nell’utilizzo di una lampada multiled, e di un gel cromoforo (fotorecettore).  Il trattamento con la luce innesca 

una cascata di reazioni biologiche che ripristina e riavvia il processo di guarigione2. 

Per meglio valutare l’efficacia della terapia sono stati selezionati casi di eziologia differente: venosa: 2, mista: 

1, arteriosa: 2, piede diabetico: 1, da trauma 2. 

 

RISULTATI/DISCUSSIONE: Dei 6 casi trattati 4 sono giunti a guarigione e 2 hanno avuto miglioramenti, con 

riduzione delle dimensioni del letto di ferita e della contaminazione batterica. Il trattamento ha prodotto una 

riduzione del dolore in 6 casi su 6. Solo 2 casi hanno lamentato un aumento del dolore durante l’applicazione, 

per poi regredire completamente dopo le prime applicazioni. 

I vantaggi riscontrati nell’utilizzo del Sistema Biofotonico KLOX LumiHeal™, sia per il paziente sia per 

l’operatore possono riassumersi nei seguenti punti:  

1. Gestione e riduzione dell’infiammazione, del dolore e della colonizzazione batterica;  

2. Gestione e riduzione della macerazione del tessuto perilesionale;  

3. Buona risposta nella crescita del tessuto di granulazione e riduzione del volume della lesione;  

4. Rapida acquisizione della metodica grazie alla facilità d’uso del Sistema;  

5. Buona tollerabilità da parte del paziente. 

 

CONCLUSIONI: Nonostante sia senz’altro necessario procedere con ulteriori studi per convalidare l’efficacia 

di questo trattamento, si può fin da ora affermare che i vantaggi riscontrati nell’utilizzo del Sistema 

Biofotonico KLOX LumiHeal™ siano stati evidenti per il paziente e per l’operatore. 

 

¹ Atkin L, Bućko Z, Conde Montero E, Cutting K, Moffatt C, Probst A, Romanelli M, Schultz GS, Tettelbach W. 

Implementing TIMERS: the race against hard-to-healwounds. J Wound Care 2019; 28(3 Suppl 3):S1–S49 

2 indicazioni fornite dalla ditta FB Dermatology Srl (distributore Klox) 
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190 - L’esperienza del centro di vulnologia dell’ICZM nell’ uso di triticum vulgare e poliesanide nelle lesioni 

cutanee croniche stazionarie negli arti inferiori non tendenti alla guarigione  

 

FRANCESCA TURRINI (1) 

 

centro di vulnologia ICZ zucchi (1) 

 

TITOLO 

L’esperienza del centro di vulnologia dell’ICZM nell’ uso di triticum vulgare e poliesanide nelle lesioni cutanee 

croniche stazionarie negli arti inferiori non tendenti alla guarigione. 

 

SCOPO 

Nelle lesioni croniche stazionarie vi è una mancata progressione della ferita verso la guarigione, in quanto vi 

è un blocco della migrazione cellulare che impedisce la riepitelizzazione della lesione e quindi la completa 

guarigione. 

 

METODI 

Dal febbraio 2019 a giugno 2021 abbiamo trattato 132 pazienti con lesioni croniche cutanee deterse e 

stazionarie, dove dopo un adeguato trattamento e monitoraggio della loro evoluzione vi era un evidente 

interruzione della progressione dei margini della lesione che è uno degli indicatori chiave della guarigione. * 

I pazienti sono stati medicati con estratto acquoso di triticum vulgare e poliesanide garza, medicazione 

secondaria e bendaggio a 8 multicomponente. 

 

RISULTATI   

In 132 pazienti trattati in questo periodo abbiamo rilevato una maggiore integrità e preservazione della cute 

perilesionale. 

In 73 pazienti, già al primo cambio di medicazione, abbiamo rilevato i primi segni di granulazione e 

progressione dei margini della lesione. 

in 19 pazienti abbiamo ottenuto la guarigione completa della lesione. 

 

CONCLUSIONI 

Nella nostra esperienza con l’uso dell’estratto acquoso di triticum vulgare, abbiamo ottenuto una 

progressione verso la guarigione delle lesione deterse croniche stazionarie, grazie alla sua attivita di 
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formazione di barriera protettiva contro l’ambiente esterno favorendo quindi la granulazione e quindi la 

completa riepitelizzazione delle stesse. 

consideriamo utile l’utilizzo di estratto acquoso di triticum vulgare nella parte E del TIME. 

 

 

*Halim et al., (2012)  
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TOPIC: VULNOLOGIA E LESIONI VASCOLARI 

Comunicazioni orali 

 

7 - STUDIO OSSERVAZIONALE DI UN PRODOTTO IN GARZA CONTENENTE IL PRINCIPIO ATTIVO “RIGENASE” 

NEL TRATTMENTO DELLE ULCERE VENOSE DEGLI ARTI INFERIORI  

 

FRANCESCO PETRELLA (1) - SARA CARELLA (2) - GAETANO STABILE (3) - MARCELLO AQUINO (4) - MARIAGRAZIA 

MEZZASALMA (5) - DILETTA DONATEO (6) - PASQUALE ESPOSITO (7) 

 

ASLNAPOLI3SUD, CURE PRIMARIE, PORTICI, Italia (1) - ASL ROMA1, CHIRURGIA PLASTICA UNIVERSITA' 

DELLA SAPIENZA, ROMA, Italia (2) - ASP COSENZA, OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA, COSENZA, Italia (3) 

- ASL AVELLINO, OSPEDALE MOSCATI, AVELLINO, Italia (4) - LIBERA PROFESSIONISTA, LIBERA 

PROFESSIONISTA, CASTEL MONFERRATO, Italia (5) - SOCIETA' COOP ARTEMISIA r.l., SOCIETA' COOPERATIVA 

ARTEMISIA, ACQUARICA DEL CAPO, Italia (6) - ASLNAPOLI2NORD, CURE PRIMARIE, POZZUOLI, Italia (7) 

 

STUDIO OSSERVZIONALE SULL’UTILIZZO DI UN PRODOTTO  IN GARZA CONTENETE IL PRINCIPIO ATTIVO 

“RIGENASE” NEL TRATTMENTO DELLE ULCERE  VENOSE EGLI ARTI INFERIORI 

 

Recenti acquisizioni scientifiche hanno evidenziato le proprietà bioinduttive dell’ETV Damor (RIGENASE®) in 

quanto esso esplica attività pro-proliferativa, attività antinfiammatoria ed antiossidante . 

Questo principio attivo è contenuto in formulazioni farmaceutiche in garza ed in crema.  In maniera errata, 

nell’ambito della gestione delle ferite croniche ed acute, si tende a considerare meno l’effetto di 

biostimolazione del REIGENASE, rispetto alla capacità di non adesione del supporto in garza in cui è 

contenuto. Infatti, questa tipologia di medicazione viene genericamente classificata come “non aderente e/o 

grassa”. Una definizione generica che finisce per confondere ulteriormente l’utilizzatore che non gli 

attribuisce funzioni specifiche nella gestione delle ferite. 

 

OBIETTIVO 

Valutare la efficacia di un prodotto  in  garza contenente RIGENASE  nella gestione di Ulcere cutanee  di 

origine venoso al II staio  con un’area di lesione <ai 6 cm2 

 

METODO e MATERIALI 
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Sono stati indicati i criteri di inclusione ed esclusione. Sono stati selezionati 60 pazienti che rispettavano i 

criteri  indicati.   La data del trattamento è stata predeterminata in 15gg.  Il trattamento prevedeva 

l’applicazione di una medicazione non aderente contenente Rigenase sotto terapia compressiva. Rimozione 

della medicazione ogni 48h. La procedura prevedeva il rilevamento fotografico a T0 e  T14. Le foto  sono state 

riportata una la scheda clinica di valutazione appositamente elaborata. 

 

CONCLUSIONI 

Il prodotto RIGENASE si è dimostrato efficace nel trattamento delle ulcere cutanee di origine venosa al II 

stadio. Inoltre non sono stati evidenziati aventi avversi durante l’utilizzo del prodotto oggetto dello studio. 
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8 - STUDIO OSSERVAZIONALE SULL’UTILIZZO DI UN PRODOTTO IN GARZA CONTENENTE IL PRINCIPIO 

ATTIVO “RIGENASE” NEL TRATTAMENTO DELLA CUTE PERILESIONALE DEGLI ARTI INFERIORI  

 

Giuseppe Nebbioso (1) - PierLuigi Gallo (2) - Concetta Romano (3) - Rosaria Grace Catalfamo (4) - Mario Bellissi 

(5) - Alessandro Scangiuzzi (6) - Stefano Riccardi (7) 

 

Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, Centro Riparazione Tessutale - DSB 33, Napoli, Italia (1) - Mavi 

Center, ASL napoli 3 Sud, San Sebastiano al Vesuvio, Italia (2) - Presidio Ospedaliero di Acireale, UOC 

Cardiologia - Servizio di Angiologia, Acireale, Italia (3) - Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, 

Chirurgia Vascolare, Catania, Italia (4) - Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, U.O.S.D.  

Flebolinfologia, Palermo, Italia (5) - Infermiere Vulnologo, Libero Professionista, Treviso, Italia (6) - ASL Roma 

6, Distrtto H1, Roma, Italia (7) 

 

STUDIO OSSERVAZIONALE SULL’UTILIZZO DI UN PRODOTTO IN GARZA CONTENENTE IL PRINCIPIO ATTIVO 

“RIGENASE” NEL TRATTAMENTO DELLE ULCERE VENOSE DEGLI ARTI INFERIORI 

 

La necessità di proteggere e gestire la cute perilesionale è indipendentemente dal tipo di lesione e dalla sua 

eziologia. Sicuramente questo aspetto, assume un ruolo centrale, nella patologia venosa degli arti inferiori. 

Patologia che determina una profonda alterazione della cute e che spesso precede la comparsa di ulcere 

cutanee, assumendo un ruolo sempre più centrale nell’ambito del wound care standard.  

Questo in conseguenza del fatto che il danno alla cute perilesionale può essere una diretta o indiretta 

conseguenza della patologia primaria che ha determinato la lesione ulcerativa. Ma anche la conseguenza di 

un danno iatrogeno, come il l’applicazione in maniera non appropriata di una terapia compressiva o la scelta 

di medicazioni non idonee per l’obiettivo che si intende raggiungere. 

Recenti acquisizioni scientifiche hanno evidenziato le proprietà bioinduttive dell’ETV Damor (RIGENASE®) in 

quanto esso esplica attività pro-proliferativa, attività antinfiammatoria ed antiossidante .  

 

OBIETTIVO 

Valutare la efficacia di un prodotto in garza grassa non aderente contenente il principio attivo RIGENASE   

nella gestione della cute perilesionale di ulcere venose degli arti inferiori 

METODO e MATERIALI 

Sono stati indicati i criteri di inclusione ed esclusione. Sono stati selezionati 60 pazienti che rispettavano i 

criteri di inclusione ed esclusione  indicati.   La data del trattamento è stata predeterminata in 7 gg.  Il 

trattamento prevedeva l’applicazione di una medicazione non aderente contenente Rigenase sulla cute 
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perilesionale danneggiata. Applicazione di terapia compressiva. Rimozione della medicazione ogni 48h. La 

procedura prevedeva il rilevamento fotografico a T0 e  T7. Le foto sono state riportata una la scheda clinica 

di valutazione appositamente elaborata. 

CONCLUSIONI 

La garza grassa non aderente contenete  RIGENASE si è dimostrato efficace nel trattamento  e protezione 

delle cute perilesionale. Inoltre non sono stati evidenziati aventi avversi durante l’utilizzo del prodotto 

oggetto dello studio. 
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Ulcere degli arti inferiori e comorbilità 

Nel paziente affetto da ulcera degli arti inferiori la presenza di importanti comorbilità influisce in 

grande misura sulle possibilità di guarigione e sulla recidiva. L’obesità, le patologie cardiache, epatiche 

e renali, l’assunzione di farmaci, l’ipertensione, i problemi ortopedici, costituiscono fattori di rischio 

che devono essere presi in considerazione dal clinico per poter ottenere un risultato positivo. L’obesità 

porta con se’ la malattia cardiovascolare, i problemi all’apparato locomotore influiscono sulla 

deambulazione e quindi sulla funzionalità della pompa venosa del polpaccio, mentre molti farmaci 

assunti per l’ipertensione arteriosa  causano un edema degli arti inferiori, ritardando la guarigione 

dell’ulcera. E’ evidente che sino dal primo approccio l’anamnesi dovrà mettere in evidenza questi 

fattori, che dovranno essere combattuti non solo nella fase terapeutica, ma anche controllati nel 

follow-up dei pazienti. Essendo l'età un fattore di rischio non modificabile, abbiamo studiato 117  

pazienti di età maggiore di 65 anni (limite dell'OMS per definire l'anziano) giunti al nostro Centro per 

la terapia dell'ulcera venosa e arteriosa , per evidenziare le comorbilità presenti che sono risultate;  

 

. Classe di età  Trauma Ipertensione Cardiopatia Diabete Problemi  

ortopedici 

Età >65 aa 17pz.; 

14,53% 

60 pz.; 51,28% 54 pz.; 46,15% 22 pz.; 18,80% 50 pz.; 42,74% 

 Obesità IRC FA COPD  
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Età >65 aa. 53 pz.; 

45,30% 

5 pz.;  

4,27% 

29 pz.; 24,79% 25 pz.; 21,37%  

 

E’ evidente che le morbilità che abbiamo evidenziato non possono che incidere in maniera significativa sulla 

prognosi e la terapia delle ulcere; l’approccio dovrà quindi essere “globale” prendendo in considerazione il 

paziente nella sua complessità e cercando di risolvere per quanto possibile, tutte le concause.  
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172 - Valutazione della biomodulazione della fluorescenza nella gestione delle ulcere dcroniche  

 

NELA STIUBEI (1) 

 

Centro Medico  delle ferite difficili, Centro Medico Wound Care, Alba Iulia, Romania (1) 

 

XVI Congresso Nazionale AIUC 

Roma 17- 20 novembre 2021 Roma Palazzo dei Congressi 

Valutazione della biomodulazione della fluorescenza nella gestione delle ulcere croniche 

Centro  delle ferite difficili  Alba Iulia - Romania. 

 

Obiettivo: La biomodulazione a fluorescenza (FB), una forma di fotobiomodulazione (PBM) nota anche come 

luce a basso livello di energia (LELL), è diventata uno strumento clinico sempre più utilizzato per indurre la 

guarigione delle ferite che rimangono recalcitranti al trattamento. L’obiettivo dello studio è stato quello di 

confermare l'efficacia e la sicurezza di LumiHeal, un sistema basato su FB, nel trattamento di ferite croniche 

come ulcere venose delle gambe, ulcere del piede diabetico   e ulcere  vascolari. 

Metodo:  osservazionale  in 10 pazienti. La ferita è stata detersa con soluzione fisiologica e uno strato di 2 

mm di spessore di un gel cromoforo è stato applicato sull'area interessata in un regime bisettimanale. L'area 

è stata quindi illuminata con l'attivatore LED per cinque minuti a una distanza di 5 cm. Il trattamento è stato 

utilizzato in combinazione con standard di cura specifici per ciascun tipo di ferita cronica .  

Risultati: Abbiamo arruolato   soggetti, che includeva 10  pazienti/ulcere costituiti da 5 ulcere diabetiche ( 

esclusi i pazienti con ischemia critica)  ed  5 ulcere venose .  La chiusura totale della ferita alla fine dello studio 

è stata ottenuta in tutti  pazienti. 

Dopo quattro settimane di trattamento, era possibile prevedere in modo significativo se l'ulcera avrebbe 

risposto (definita come una diminuzione delle dimensioni della ferita) al trattamento in studio.  Durante lo 

studio non sono stati segnalati eventi avversi gravi correlati. La qualità della vita è significativamente 

migliorata. 

Conclusione: lo studio ha confermato un profilo di efficacia positivo del sistema FB nell'indurre il processo di 

guarigione delle ferite in due  diversi tipi di ferite croniche di difficile guarigione. Il trattamento si è dimostrato 

sicuro e ben tollerato dai pazienti, con un significativo miglioramento della  qualit di vita del paziente. Questo 

approccio offre una modalità efficace per il trattamento delle ulcere croniche di difficile guarigione.. 
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TOPIC: VULNOLOGIA E LESIONI VASCOLARI 
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22 - L’innesto cutaneo acellulare di pesce per il trattamento della lesione vascolare cronica: case report.  
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Titolo: L’innesto cutaneo acellulare di pesce per il trattamento della lesione vascolare cronica: case report. 

 

Autori: Mosca N., Fiorini J., Bartolini A., Tangianu M. & Sili A. 

Affiliazione: Policlinico Universitario Roma Tor Vergata, Viale Oxford, 81, Roma. 

 

Introduzione 

Le lesioni croniche rappresentano una sfida per gli attuali sistemi sanitari e i professionisti in quanto 

implicano un aumento di costi, lunghi trattamenti e per i pazienti una diminuzione della qualità di vita ed 

alterazione della propria immagine corporea (Rüttermann et al., 2013). Le lesioni croniche si caratterizzano 

principalmente per lenta riparazione tissutale che può arrivare fino ad 8-12 settimane (Guest et al., 2018; 

Woodrow et al., 2019). Di solito le lesioni croniche si sviluppano sugli arti inferiori come complicanze 

dell’insufficienza venosa, del diabete e perfusione arteriosa inadeguata (Rüttermann et al., 2013). 

La continua ricerca ed innovazione tecnologica ha permesso di introdurre nel mondo del wound care nuovi 

prodotti per la cura delle lesioni complesse, come i sostituti dermici, che si basano su tempestività della 

guarigione e conseguenti benefici per la salute dei pazienti (Reyzelman, 2015). Tra questi nuovi prodotti, si 

trova la pelle di pesce decellularizzato e conservato (Dorweiler et al., 2018). È stato sperimentato in Islanda 

ed approvato per l’uso umano negli Stati Uniti dalla Food and Drug Administration (Winters, 2018). La pelle 

di pesce deriva dal merluzzo dell’Atlantico (Gadus morhua), non allevato ma pescato sulla costa nord-

occidentale dell’Islanda, in modo sostenibile e accuratamente regolamentato dal governo islandese. È ricca 

di omega-3 e si presenta come un prodotto molto versatile, a rapido assorbimento e con proprietà 

antinfiammatorie che permettono la rapida riepitelizzazione delle ferite (Badois et al., 2019; Dorweiler et al., 

2018). Inoltre, in relazione all’utilizzo come sostituto dermico, la pelle di pesce è risultata più sicura efficace 

e priva di possibili reazioni allergiche rispetto ad altri materiali, come la pelle di suino (Baldursson et al., 2015) 
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Attualmente gli studi sull’applicazione della pelle di pesce decellularizzato sono stati principalmente 

incentrati sulle ustioni di grande entità (Alam & Jeffery, 2019), sulla ricostruzione dei tumori testa-collo 

(Badois et al., 2019) e sui piedi diabetici (Winters, 2018; Woodrow et al., 2019). Dati i vantaggi della pelle di 

pesce, come la sicurezza, la rapida riepitelizzazione, le adattabili dimensioni del prodotto alle molteplici 

diversità delle lesioni, si è pensato di applicare tale presidio su una lesione vascolare ed osservarne il suo 

impatto sulla ferita. 

Obiettivo 

Valutare l’applicazione di un innesto cutaneo a matrice dermica acellulare di pesce, ricco di acidi grassi 

polinsaturi omega -3 (Keracis TM Omega-3) presenti in natura, nella gestione di una lesione vascolare venosa 

cronica complicata e con un basso livello di reattività. 

Materiali e Metodi 

È stato applicato un innesto cutaneo a matrice dermica acellulare di pesce su un paziente maschio caucasico 

di 86 anni con lesione vascolare venosa malleolare cronica, presente da circa 50 anni, recalcitrante ai 

trattamenti standard, trattata con innesto cutaneo di pesce. Il paziente aveva avuto pregressi episodi di 

tromboflebiti agli arti inferiori ed all’addome, soffre di ipertensione arteriosa ed è stato sottoposto a stenting 

iliaco destro e gastrectomia. 

In data 22/09/2021 è stato eseguito punch biopsy di 3,5 mm in regione tibiale esterna dx, con diagnosi di 

tessuto flogistico di granulazione rivestito da fibrina come da fondo dell’ulcera associato a tessuto fibro-

cicatriziale sclerotico. Non è presente tessuto normale riconoscibile. Nessuna infezione era presente al 

momento (e durante) il trattamento, per tanto il paziente non ha ricevuto nessuna terapia antibiotica orale 

o sistemica. 

Dopo accurato sbrigliamento iniziale della ferita in data 07/05/2021, la matrice di pelle di pesce, imbevuta di 

soluzione salina allo 0,9%, è stata adatta alla dimensione della ferita e applicata. La ferita è stata poi ricoperta 

con una medicazione antiaderente e un poliuretano assorbente, bendaggio multistrato compressivo. Questa 

medicazione è stata cambiata una volta a settimana lasciando in posizione la matrice di pelle di pesce. È stata 

eseguita una sola applicazione dell’innesto di cm 7x10 cm su lesione vascolare recalcitrante no healing con 

carica batterica negativa. La rivalutazione del trattamento è stata eseguita ogni settimana per una durata 

complessiva di 4 settimane, sostituendo esclusivamente la medicazione secondaria (antiaderente, 

poliuretano assorbente e bendaggio compressivo). Ad ogni accesso la ferita è stata fotografata e misurata 

per calcolare l’area della ferita. Sono stati valutati esiti secondari, dolore, infezione, essudato e irritazioni 

cutanee. 

Risultati 

La matrice pur non essendo completamente assorbita entro le 4 settimane ha comunque stimolato la 

riepitelizzazione della lesione vascolare. Inoltre, si è evidenziata una riduzione dell’area della ferita durante 
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le prime 4 settimane, da 13,75 cm2 a 8,10 cm2 (percentuale di riduzione del 41%) riducendosi di 5,65 cm 2. 

Durante le quattro settimane di trattamento il paziente non ha riferito prurito o dolore e non sono state 

evidenziate irritazioni cutanee o infezioni. La presenza di essudato della ferita è diminuita durante il 

trattamento. 

Conclusioni 

L’innesto di pelle di pesce possiede proprietà bioattive agisce come una barriera batterica e rigenerative, 

stimolando la crescita cellulare. I risultati hanno dimostrato una riduzione del 41% della superficie della ferita, 

con una sola applicazione dell’innesto di pelle di pesce e sostituzione della medicazione secondaria una volta 

a settimana per 4 settimane. Questi risultati pongono le basi per utilizzare la pelle di pesce, non solo su ustioni 

di grandi entità, tumori testa-collo e piedi diabetici, ma anche su lesioni vascolari, il cui trattamento e decorso 

è lungo, costoso per le aziende sanitarie e con un impatto negativo sulla qualità di vita individuale e sociale 

dei pazienti che ne sono affetti. 
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Complicanze nel sito di prelievo della Grande Safena per ByPassAo-Co. 

Il prelievo della Grande Safena per By pass Aorto coronarico comporta un cicatrice lungo l’arto inferiore che 

nel post-operatorio può andare incontro a complicanze e queste richiedono la competneza dello specialista 

in "Wound Care". L’infezione, l’edema dell’arto, le parestesie, la comparsa di un’eresipela, la linforrea e la 

trombosi venosa profonda sono tra i problemi più frequentemente osservati.  Si tratta di complicanze che 

talvolta possono assumere aspetti clinici rilevanti e che in alcune casistiche hanno portato alla necessità di 

sbrigliamenti della ferita, fasciotomie, innesti cutanei e anche amputazioni dell’arto.La deiscenza della ferita 

del prelievo costituisce quindi un problema nella ripresa della deambulazione nel periodo postoperatorio; si 

tratta di un problema non infrequente, di cui però raramente si parla, ma che può incidere profondamente 

sul benessere paziente e che necessita di un trattamento a volte laborioso. Riportiamo qui la nostra 

esperienza in 3 casi deiscenza cutanea nella sede di prelievo della grande safena alla gamba.  

In un paziente si trattava di una reazione a punti di sutura non riassorbibili, che è stato necessario bonificare 

per ottenere la guarigione.  

In altri due casi si era verificato un ematoma nel tessuto sottocutaneo che aveva portato alla deiescienza 

della ferita chirurgica; il primo passo è stato quello di uno sbrigliamento della raccolta ematica con lavaggi 

ripetuti del cavo residuo. In secondo luogo si è provveduto alla stimolazione del tessuto di granulazione, sia 

con un debridement chirurgico che mediante gel enzimatici; in ultimo si è ottenuto la guarigione per seconda 

intenzione mediante l’applicazione di pad di collagene.  
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La modalità di prelievo della safena mediante multiple “mini incisioni” e tunnellizzazione sembra portare ad 

una minore incidenza di questa complicanza, che dev’essere comunque ben conosciuta dallo specialista in 

"wound care".  
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Ulcere degli arti inferiori e patologia sistemica. 

Oltre all’eziopatogenesi venosa ed arteriosa altri tipi di ulcere degli arti inferiori possono giungere 

all’osservazione dello specialista in “wound care”; un  orientamento diagnostico corretto fino dalle prime 

medicazioni è fondamentale per ottenere un buon risultato in termini di guarigione ed economicità del 

trattamento. Il progredire delle conoscenze di fisiopatologia ha portato ad un ulteriore affinamento 

diagnostico che consente di inquadrare l’ulcera degli arti inferiori anche nell’ambito di problemi sistemici, 

che devono essere risolti per poter ottenere la guarigione. L’artrite reumatoide, l’iperuricemia, 

l’iperazotemia nell’IRC, la malattia neoplastica, la terapia con oncocarbide nella policitemia, l’edema 

dell’insufficienza cardiaca possono portare a lesioni che senza un adeguato trattamento del problema 

sistemico non trovano una soluzione; è evidente che un approccio “globale” al paziente è fondamentale per 

una diagnosi precisa sin dall’inizio e una terapia adeguata. Presentiamo qui alcuni quadri di ulcera degli arti 

inferiori ad etiologia mista, che hanno richiesto un approccio polispecialistico per la loro risoluzione. In un 

caso l’artrite reumatoide ha portato ad ulcere bilaterali; mentre in una gamba si è ottenuta la guarigione, 

nell’arto controlaterale in altra sede si è ritenuto opportuno procedere all’amputazione dell’arto. In una 

paziente affetta da neoplasia del rene in fase metastatica un'ulcera sulla faccia anteriore della tibia si è 

dimostrata ribelle alla terapia; l’asportazione della metastasi ossea ha portato alla guarigione dell'ulcera, che 

si è purtroppo ripresentata alla ripresa di malattia. Le ulcere nei pazienti affette da insufficienza renale 

seguono il decorso della patologia, mentre in due casi di pazienti affette da policitemia la terapia con 

oncocarbide ha portato alla comparsa di una lesione cutanea; si tratta di pazienti che richuiedono un 

trattamento complesso e che difficilmente  arrivano a guarigione senza il miglioramento della malattia di 

base.  E' fondamentale che l’approccio iniziale alle ulcere degli arti inferiori sia preceduto da un’accurata 
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indagine anamnestica, la fine di valutare una possibile etiologia coesistente o alternativa, oltre ai problemi 

vascolari che comunemente ne sono la causa.  
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Complicanze nel sito di prelievo della Grande Safena per ByPassAo-Co. 

Il prelievo della Grande Safena per By pass Aorto coronarico comporta un cicatrice lungo l’arto inferiore che 

nel post-operatorio può andare incontro a complicanze e queste richiedono la competneza dello specialista 

in "Wound Care". L’infezione, l’edema dell’arto, le parestesie, la comparsa di un’eresipela, la linforrea e la 

trombosi venosa profonda sono tra i problemi più frequentemente osservati.  Si tratta di complicanze che 

talvolta possono assumere aspetti clinici rilevanti e che in alcune casistiche hanno portato alla necessità di 

sbrigliamenti della ferita, fasciotomie, innesti cutanei e anche amputazioni dell’arto.La deiscenza della ferita 

del prelievo costituisce quindi un problema nella ripresa della deambulazione nel periodo postoperatorio; si 

tratta di un problema non infrequente, di cui però raramente si parla, ma che può incidere profondamente 

sul benessere paziente e che necessita di un trattamento a volte laborioso. Riportiamo qui la nostra 

esperienza in 3 casi deiscenza cutanea nella sede di prelievo della grande safena alla gamba.  

In un paziente si trattava di una reazione a punti di sutura non riassorbibili, che è stato necessario bonificare 

per ottenere la guarigione.  

In altri due casi si era verificato un ematoma nel tessuto sottocutaneo che aveva portato alla deiescienza 

della ferita chirurgica; il primo passo è stato quello di uno sbrigliamento della raccolta ematica con lavaggi 

ripetuti del cavo residuo. In secondo luogo si è provveduto alla stimolazione del tessuto di granulazione, sia 

con un debridement chirurgico che mediante gel enzimatici; in ultimo si è ottenuto la guarigione per seconda 

intenzione mediante l’applicazione di pad di collagene.  

La modalità di prelievo della safena mediante multiple “mini incisioni” e tunnellizzazione sembra portare ad 

una minore incidenza di questa complicanza, che dev’essere comunque ben conosciuta dallo specialista in 

"wound care".  
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30 - CASO CLINICO: 

L’UTILIZZO DI MEDICAZIONE NON ADERENTE A BASE DI RIGENASE E POLIESANIDE NEL TRATTAMENTO DI 

ULCERA CUTANEA DI GAMBA COMPLICATA DA FRATTURA DI TIBIA E PERONE OMOLATERALE 
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CASO CLINICO: 

L’UTILIZZO DI MEDICAZIONE NON ADERENTE A BASE DI RIGENASE E POLIESANIDE NEL TRATTAMENTO DI 

ULCERA CUTANEA DI GAMBA COMPLICATA DA FRATTURA DI TIBIA E PERONE OMOLATERALE 

F. PETRELLA – G. NEBBIOSO – M. PETRONELLI 

 

 

PAZIENTE MASCHIO DI 42 ANNI, HIV POSITIVO ED HCV POSITIVO, EX TOSSICODIPENDENTE VIEN ALLA 

NOSTRA OSSERVAZIONE MEL MESE DI FEBBRAIO CON UNA VASTA LESIONE ULCERATIVA   CHE INTERESSAVA 

QUASI TUTTU L’ESTENZIONE DELLE GAMVBA SX, NELLA SUA PARTE ANTERIORE DI PROBABILE ORIGINE POST 

TRAUMATIVA (ANAMNESI PERSONALE) IL PAZIENTRE E’ STATO SOTTOPOSTO AD ESAME ECOCOLORDOPPLER 

VASCOLARE AGLI ARTI INFERIORI. QUESTO HA EVIDENZIATO LA PRESENZA DI UNA INSUFFICIENZA VENOSA 

ALL’ARTO INFERIORE SX.   

MENTRE PER LE SUE CONDIZIONI GENERALI, IL PAZIENTE HA CONTINUATO LA TERAPIA PRESCRITTA DAL 

CENTRO SPECIALIZZATO IN MALATTIE INFETTIVE, DA CUI E’SEGUITO. PER LA LESIONE ULCERATIVA SI E’ 

PROCEDUTO CON MEDICAZIONE IN IDROFIBRA +  TERAPIA COMPRESSIVA. 

A FINE APRILE, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE, HA RIPORTATO LA FRATTURA DI TIBIA E PERONE, SEMPRE 

ALLA GAMBA SX. 

E’ RITORNATO ALLA NOSTRA OSSERVAZIONEW CON IL POSIZIONAMENTO DI FISSATORE ESTERMI PER LA 

RIDUZIONE E STABILIZZAZIONE DELLE FRATTURE. QUESTO HA RESO IMPOSSIBILE L PRESEGUIRE CON LA 

TERAPIA COMPRESSIVA. 

IN CONSIDERAZIONE DELLA DIFFICOLTA’ DEAMBULATORIE DEL PAZIENTE SI E’ DECISO DI PROCEDERE NEL 

SEGUENTE MODO: 

MEDICAZIONI QUOTIDIANE EFFETTUTE DAL PAZIENTE E VERIFICA IN AMBULATORIO UNA VOLTA ALLA 

SETTIMANE. 

IL PROTOCOLLO ADOTTATO E’ STATO IL SEGUENTE: 
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1. DISINFETTARE LA LESIONE CON SOLUZIONE DI IODOPOVIDONE 

2. RISCACQUARE LA LESIONE CON SOLUZIONE FISIOLOGICA 

3. APPLICARE MEDICAZIONE IN GARZA NON ADERENTE A BASE DI RIGENASE E POLIESANIDE 

(FITOSTIMOLINE PLUS )IN PIU’ STRATI 

4. COPRIRE CON GARZE STERILI 

5. FISSARE LA MEDICAZIONE CON LEGGERO BENDAGGIO 

6. TEMPO DI OSSERVAZIONE 5 SETTIMANE 

L’UTILIZZO DI QUESTA PROCEDURA HA CONTRIBUITO IN MANIERA DETERMINATE ALLA RIDUZIONE 

DELL’AREA DELLA LESIONE. INOLTRE HA CONTROLLATO L’EVENTUALE CARICA BATTERICA, IMPEDENTO LA 

COMPARSA DI FENOMENI INFETTIVI. OLTRE AD ESSERE FACILMENTE REALIZZABILE DAL PAZIENTE. 

SICURAMENTE I RISULTATI OTTENUTI SONO DA METTRERE IL RELAZIONE ALL’AZIONE BIOSTIMOLANTE 

PRODOTTA ATTIVO “RIGENASE” ( AZIONE AMPIAMENTE RICONOSCIUTRA IN LETTERATURA) E DALLA 

PRESENZA, NELLA STESSA MEDICAZIONE DELL’ANTIBATTERICO “POLIESANIDE.”  
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61 - Traduzione, adattamento e validazione di uno strumento per misurare le conoscenze delle ulcere 

venose croniche agli arti inferiori da parte dei pazienti che ne sono affetti  

 

Matteo Martinato (1) - Caterina Ranzato (1) - Eleonora Faggian (1) - Nicola Guidone (1) - Chiara Moreal (1) - 

Flavia Masiero (2) - Matilde Foletto (1) - Fabio Beghin (3) - Stefania Peruzzo (3) - Dario Gregori (1) - Rosanna 

Irene Comoretto (1) 

 

Unità di biostatistica, epidemiologia e sanità pubblica, Dipartimento di scienze cardio-toraco-vascolari e 

sanità pubblica - Università di Padova, Padova, Italia (1) - Azienda ULSS 6 Euganea, PUAD Camposampiero, 

Camposampiero, Italia (2) - Azienda ULSS 6 Euganea, CSS ai colli, Padova, Italia (3) 

 

Introduzione 

L’incidenza delle ulcere vascolari di origine venosa localizzate agli arti inferiori (VLU) è in aumento, in Italia si 

stima la loro prevalenza in circa 2 milioni di persone con una tendenza ad aumentare, anche considerando 

l’aumentare dell’aspettativa di vita nel nostro Paese con importanti ricadute economiche per il servizio 

sanitario nazionale. Numerosi studi in letteratura dimostrano che una buona conoscenza della patologia e 

dei relativi trattamenti possa determinare una migliore autocura diminuendo il rischio di recidiva (altrimenti 

stimato tra il 18 e il 28 %) e di nuova insorgenza di questa tipologia di lesione cutanea. I pazienti con malattia 

cronica dimostrano però bassi livelli di autocura e non aderiscono completamente ai trattamenti prescritti. 

La promozione della salute e interventi mirati alla prevenzione terziaria possono migliorare gli esiti di salute 

per mezzo della riduzione del danno, ma non sono disponibili in lingua italiana strumenti per misurare 

efficacemente e semplicemente la capacità di autocura di un soggetto con VLU. 

Lo scopo dello studio è stato tradurre, adattare e validare uno strumento di semplice utilizzo per il personale 

sanitario degli ambulatori vulnologici per misurare i livelli di conoscenza delle lesioni vascolari agli arti 

inferiori da parte dei pazienti che ne sono affetti.  

Materiali e metodi 

Sono stati studiati i pazienti affetti da ulcere venose assistiti da un ambulatorio vulnologico presso un 

distretto sociosanitario che assiste pazienti deambulanti affetti da questa patologia in una grande azienda 

sociosanitaria nell’Italia nordorientale.  

È stato utilizzato il questionario “Interventi educativi in pazienti con ulcere venose alle gambe” sottoposto a 

traduzione e adattamento culturale con metodologia “forward-backward translation and adaptation” a sei 

step e ad uno studio pilota di validazione. Un secondo studio pilota è stato condotto per testare la versione 

italiana definitiva dello strumento. Ogni soggetto partecipante ha compilato una scheda per la raccolta dei 

dati relativi alle caratteristiche sociodemografiche.  
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Risultati e discussione 

Hanno partecipato allo studio 59 pazienti (mediana dell’età 78 anni – range interquartile 67-82 – il 30% obesi, 

il 60% con un’unica lesione, quasi tutti con al massimo una comorbidità – soprattutto ipertensione e 

insufficienza venosa cronica – l’80% aveva ricevuto formazione specifica sulla malattia dal personale 

sanitario). Dalle risposte emerge che i pazienti hanno un livello di conoscenza sensibilmente migliorabile, in 

quanto non in tutte le variabili hanno ottenuto un punteggio sufficiente. Il punteggio mediano si è assestato 

ad un valore di 7.0 (range interquartile 4.5-9.5) su un massimo di 15. Gli ambiti di conoscenza più deficitari 

sono risultati quelli relativi alla terapia compressiva. I risultati del campione studiato per mezzo dello studio 

pilota sono significativamente inferiori rispetto allo studio di riferimento condotto durante la validazione 

dello strumento in lingua inglese su una popolazione simile (ma con età mediana inferiore) in Florida (USA). 

Queste conoscenze mancanti potrebbero essere compensate con interventi educativi generali e mirati, anche 

per mezzo della consegna di brochure informative o identificando la modalità migliore in base alle risorse 

disponibili.  

Conclusioni 

I risultati ottenuti confermano i dati disponibili in letteratura che descrivono una scarsa conoscenza da parte 

dei pazienti della patologia e dei trattamenti. Considerando che, come emerso in precedenti studi, è stato 

osservato che i pazienti presentano un miglioramento della loro educazione dopo una formazione specifica, 

rinforzando le conoscenze attuali dei pazienti è possibile ipotizzare risultati di salute migliori per mezzo di 

un’assistenza centrata sul paziente che possa determinare un miglioramento della capacità di autocura del 

soggetto sotto la guida di personale sanitario e con la collaborazione di caregiver informali nei soggetti più 

anziani.   
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65 - Traduzione, adattamento e validazione di uno strumento per misurare la capacità di autocura delle 

ulcere venose croniche agli arti inferiori da parte dei pazienti che ne sono affetti  

 

Matteo Martinato (1) - Caterina Ranzato (1) - Eleonora Faggian (1) - Nicola Guidone (1) - Chiara Moreal (1) - 

Flavia Masiero (2) - Matilde Foletto (1) - Fabio Beghin (3) - Stefania Peruzzo (3) - Dario Gregori (1) - Rosanna 

Irene Comoretto (1) 

 

Unità di biostatistica, epidemiologia e sanità pubblica, Dipartimento di scienze cardio-toraco-vascolari e 

sanità pubblica - Università di Padova, Padova, Italia (1) - Azienda ULSS 6 Euganea, UO Cure primarie, 

Camposampiero, Italia (2) - Azienda ULSS 6 Euganea, Complesso Socio Sanitario "ai colli", Padova, Italia (3) 

 

Introduzione 

L’incidenza delle ulcere vascolari di origine venosa localizzate agli arti inferiori (VLU) è in aumento, in Italia si 

stima la loro prevalenza in circa 2 milioni di persone con una tendenza ad aumentare, anche considerando 

l’aumentare dell’aspettativa di vita nel nostro Paese con importanti ricadute economiche per il servizio 

sanitario nazionale. Numerosi studi in letteratura dimostrano che una buona conoscenza della patologia e 

dei relativi trattamenti possa determinare una migliore autocura diminuendo il rischio di recidiva (altrimenti 

stimato tra il 18 e il 28 %) e di nuova insorgenza di questa tipologia di lesione cutanea. I pazienti con malattia 

cronica dimostrano però bassi livelli di autocura e non aderiscono completamente ai trattamenti prescritti. 

La promozione della salute e interventi mirati alla prevenzione terziaria possono migliorare gli esiti di salute 

per mezzo della riduzione del danno, ma non sono disponibili in lingua italiana strumenti per misurare 

efficacemente e semplicemente la capacità di autocura di un soggetto con VLU. 

Lo scopo dello studio è stato tradurre, adattare e validare uno strumento di semplice utilizzo per il personale 

sanitario degli ambulatori vulnologici per misurare la capacità di autocura delle VLU da parte dei pazienti che 

ne sono affetti.  

Materiali e metodi 

Sono stati studiati i pazienti affetti da ulcere venose assistiti da un ambulatorio vulnologico presso un 

distretto sociosanitario che assiste pazienti deambulanti affetti da questa patologia in una grande azienda 

sociosanitaria nell’Italia nordorientale.  

È stato utilizzato il questionario “VeLUSET” sottoposto a traduzione e adattamento culturale con metodologia 

“forward-backward translation and adaptation” a sei step e ad uno studio pilota di validazione. Un secondo 

studio pilota è stato condotto per testare la versione italiana definitiva dello strumento. Ogni soggetto 

partecipante ha compilato una scheda per la raccolta dei dati relativi alle caratteristiche sociodemografiche.  
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Risultati e discussione 

Hanno partecipato allo studio 59 pazienti (mediana dell’età 78 anni, 30% obesi, 60% con un’unica lesione, 

quasi tutti con al massimo una comorbidità – soprattutto ipertensione e insufficienza venosa cronica – l’80% 

aveva ricevuto formazione specifica sulla malattia dal personale sanitario). Dalle risposte emerge che i 

pazienti hanno una capacità di autocura delle lesioni vascolari di origine venosa localizzate agli arti inferiori 

sensibilmente migliorabile, in quanto in molti domini del questionario hanno ottenuto un punteggio 

insufficiente. Queste capacità mancanti potrebbero essere compensate con interventi educativi generali e 

mirati, anche per mezzo della consegna di brochure informative o identificando la modalità migliore in base 

alle risorse disponibili, pur misurando l’effetto non solo in termini di guadagno di informazione/conoscenza, 

ma anche in termini di capacità di autocura.  

Conclusioni 

I risultati ottenuti confermano i dati disponibili in letteratura che descrivono una scarsa capacità di autocura 

da parte dei pazienti con lesioni cutanee di origine venosa agli arti inferiori. Considerando che, come emerso 

in precedenti studi, è stato osservato che i pazienti presentano un miglioramento della loro educazione dopo 

una formazione specifica, rinforzando le conoscenze attuali dei pazienti è possibile ipotizzare risultati di 

salute migliori per mezzo di un’assistenza centrata sul paziente che possa determinare un miglioramento 

della capacità di autocura del soggetto sotto la guida di personale sanitario e con la collaborazione di 

caregiver informali nei soggetti più anziani.   
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81 - L'impatto della calcinosi nella prognosi delle ulcere digitali secondarie a sclerosi sistemica.  

 

valentina venturini (1) - Simone Barsotti (2) - Marco Di Battista (3) - Alessandra Della Rossa (4) - Marta Mosca 
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UO Reumatologia, Azienda Ospedaliera Universitara PIsana, Pisa, Italia (1) - UO reumatologia, Azienda 

Ospedaliera Universitaria  pisana, Pisa, Italia (2) - UO Reumatologia, Azienda Ospedaliera  

UniversitariaPIsana, Pisa, Italia (3) - UO Reumatologia, Azienda Ospedaliera  Universitaria PIsana, Pisa, 

Italia (4) - UO reumatologia, Azienda Ospedaliera  Universitaria PIsana, Pisa, Italia (5) 

 

 

L'IMPATTO DELLA CALCINOSI NELLA PROGNOSI DELLE ULCERE DIGITALI SECONDARIE A SCLEROSI SISTEMICA. 

 

 INTRODUZIONE 

 

Le ulcere digitali (UD) in pazienti affetti da sclerosi sistemica (SSc) sono un problema comune e molto 

debilitante. 

Sono ulcere molto dolorose, di lenta risoluzione che incidono negativamente sulla qualità di vita  

dei pazienti, in particolare le UD secondarie alla presenza di depositi di calcio sottocutaneo (calcinosi). 

Il trattamento locale di queste lesioni risulta essere molto difficile e la prognosi non è ancora ben definita. 

 

OBIETTIVO 

Lo scopo di questo studio è quello di valutare l'impatto della calcinosi sulla gestione delle UD nei 

pazienti con SSc rispetto alle UD senza calcinosi in termini di caratteristiche dell'ulcera,tempi di guarigione e 

la possibilità di usare il wound bed score come strumento prognostico. 

 

METODI 

Da ottobre 2018 ad agosto 2019 abbiamo raccolto, in maniera prospettica, alcuni dati relativi alle UD presenti 

nei pazienti con SSc che afferivano presso il nostro ambulatorio specialistico di wound-care. Sono stati 

arruolati 60 pazienti (55 femmine, 21 con SSc limitata e 39 con SSc diffusa, età media 64,3 ± 17,2 anni).Tutte 

le ulcere sono state trattate una volta alla settimana seguendo un protocollo interno che prevedeva: 

detersione della ferita, disinfezione, sbrigliamento applicazione di medicazione avanzata. Per ogni UD 

abbiamo valutato presenza/assenza di calcinosi, patogenesi (spontanea, traumatica), area di UD, 

localizzazione (polpastrello, area periunguale, metacarpofalangea-MCF, interfalangea prossimale-IFP e 
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distale-IFD), VAS-dolore al basale e dopo due settimane,segni di infezione, risultati del tampone, tempi di 

guarigione. 

 

RISULTATI 

Su 98 ulcere presenti, 24 (22,8%) erano associate a calcinosi e 74(75,5%) senza calcinosi. Sei ulcere (2 con 

calcinosi, 4 senza) erano post-traumatiche. Non ci sono state differenze statisticamente significative tra le 

aree medie delle UD con calcinosi e senza (rispettivamente, 22 mm2 vs 30,8 mm2), così come per quanto 

riguarda la loro localizzazione relativa: polpastrello 14 (61% ) vs 34 (49,3%), area periunguale 4 (17,4%) vs16 

(23,2%), MCF 1 (4%) vs 4 (5,8%), IFP 2 (9%) vs 13 (18,9%), IFD 2 (9%) vs 9 (13%). La VAS-dolore non era 

statisticamente diversa al basale (6.0 per calcinosi vs 5,4), nè dopo due settimane (3,8 vs 3,2). Sebbene la 

presenza di segni locali di infezione relativa fosse simile, 5 (21,7%) vs 13(16,9%), la positività al tampone della 

ferita era maggiore nelle UD con calcinosi 6 (26,1%) vs 9 (11,5%); p=0,05. Lo S. aureus era il patogeno più 

frequentemente riscontrato nei pazienti con calcinosi (4), mentre E. coli e C. albicans sono stati trovati in 1 

paziente ciascuno. Anche nei pazienti con UD senza calcinosi lo S. aureus è stato il più frequente (6), seguito 

da M. morganii (2) ed E. coli.(1). Tutte le UD trattate nel nostro ambulatorio sono guarite, ma quelle con 

calcinosi hanno richiesto più settimane (10,4±8,1vs 7,3±5; p=0,05). 

 

CONCLUSIONE 

Nei pazienti con SSc, le UD con o senza calcinosi sono simili per patogenesi, localizzazione e dolore. 

Nonostante questi aspetti, le UD associate a calcinosi spesso vanno incontro a processi infettivi con 

conseguente allungamento significativo dei tempi di guarigione. La presenza di calcinosi può rappresentare 

un fattore prognostico negativo nella gestione delle UD nei pazienti con SSc. 
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117 - Nuova terapia di combinazione nel pioderma gangrenoso: terapia a pressione negativa e ixekizumab  
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Antonella Vietina (1) - Francesco Uccelli (1) - Valentina Dini (1) - Marco Romanelli (1) 

 

Università di Pisa, AOUP, Università di Pisa, Dipartimento di Dermatologia, Pisa, Italia (1) 

 

 

Introduzione 

Il pioderma gangrenoso (PG) è una dermatosi infiammatoria neutrofilica di origine autoimmune ad 

andamento cronico recidivante. Il trattamento del PG prevede il ricorso a terapie locali o sistemiche associate 

ad un’adeguata gestione del dolore. Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare l’efficacia della 

gestione terapeutica di un caso di PG mediante un approccio combinato di terapia locale e sistemica basata 

sull’uso dell’anti-interleuchina 17 Ixekizumab, molecola ad oggi ancora non approvata nel trattamento della 

patologia nonostante il suo razionale d’utilizzo sulla base della fisiopatologia della condizione clinica. 

 

Materiali e Metodi 

Abbiamo preso in carico una paziente di 37 anni affetta da ulcera dell’arto inferiore sinistro secondaria a PG, 

giunta all’attenzione dell’U.O. Dermatologia- Pisa a Marzo 2021 a seguito di precedenti trattamenti sistemici 

e locali non risolutivi del quadro. L’ulcera si presentava con fondo necrotico-fibrinoso, cute perilesionale 

infiammata con segni clinici di colonizzazione critica ed esposizione tendinea. La lesione è stata inizialmente 

trattata mediante terapia a pressione negativa con schiuma in poliuretano antisettica, interfaccia in silicone 

e successivo bendaggio compressivo. A seguito della riduzione clinica della colonizzazione batterica, è stata 

intrapresa da Aprile 2021 terapia sistemica off-label con somministrazione intramuscolare di Ixekizumab (80 

mg fiale; 2 fiale T0; 1 fiala T2, T4, T6, T8). È stato dunque effettuato a Giugno 2021 innesto omologo. Ad ogni 

follow-up è stata eseguita valutazione semiquantitativa del dolore tramite la scala VAS e del letto di ferita 

tramite il Wound Bed Score (WBS). Sono state infine registrate le immagini cliniche mediante camera 3D 

(Star™, Aranz, New Zealand), che ha consentito di calcolare quantitativamente le dimensioni dell’ulcera. 

 

Risultati 

Al termine del periodo di valutazione abbiamo registrato un netto miglioramento dell’ulcera in termini di 

WBS (3 vs 10) e notevole riduzione dell’area dell’ulcera prima dell’esecuzione dell’innesto (25 cm2 vs 12 cm2); 

abbiamo infine riscontrato una riduzione del punteggio VAS (12 vs 4). 
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Conclusioni 

Dal nostro caso clinico emerge che una terapia di combinazione con anticorpo monoclonale anti IL-17 e 

terapia locale può indurre il miglioramento clinico dello stato infiammatorio del PG e del fondo della lesione. 

Abbiamo inoltre constato come l’immunomodulazione determinata da Ixekizumab rappresenti un valido 

supporto per una terapia combinata che mira al mantenimento della vitalità dell’innesto e della remissione 

clinica della patologia. 
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138 - Il giusto bendaggio per il giusto paziente: criteri di elezione per la scelta del tipo di terapia 

compressiva/contenitiva nel paziente affetto da lesioni cutanee  
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ASU GI, Ospedale di Cattinara, Trieste, Italia (1) - Istituti Clinici Zucchi, ICZ Monza, Monza, Italia (2) 

 

TITOLO 

Il Giusto bendaggio per il giusto paziente: criteri di elezione per la scelta del tipo di terapia 

compressiva/contenitiva nel paziente affetto da lesioni cutanee. 

 

OBIETTIVO: 

La pratica clinica del bendaggio è largamente utilizzata nella cura delle lesioni croniche degli 

arti inferiori e viene messo in atto in differenti patologie quali insufficienza venosa, arteriosa, 

linfedema e microangiopatia diabetica. Il bendaggio inoltre viene confezionato tenendo conto 

della valutazione dell’arto e della patologia è fondamentale nella scelta dei materiali di 

bendaggio e delle relative tecniche di applicazione. Questo studio vuole sintetizzare i criteri 

di scelta dei materiali e delle tipologie di bendaggio, basati sulla valutazione specifica clinica, 

in uno strumento informativo. 

 

MATERIALI E METODI : 

Lo studio condotto è una revisione della letteratura. Sono state eseguite delle ricerche 

incrociate circa l’utilizzo del bendaggio (tipologia e materiali) e l’eziopatogenesi dei pazienti. 

In particolare, la revisione è stata suddivisa in due fasi di ricerca consecutive. In prima 

battuta si è ricercato quale sia la tecnica di bendaggio più utilizzata e più performante per 

ogni eziopatogenesi. Con i risultati della prima ricerca, dal momento che seppur con la 

stessa diagnosi ogni bendaggio viene eseguito ad hoc sul paziente tenendo conto anche 

delle caratteristiche fisiche/anatomiche dell’arto, è stata eseguita una seconda ricerca 

incrociata con i fattori fisici/anatomici dell’arto inclusivi per la tecnica di bendaggio. 

 

RISULTATI: 

I dati forniti dalla revisione degli studi non soddisfano la richiesta di evidenze concrete in 

merito alle alternative di scelta alle quali il clinico può fare ricorso 

al momento di applicare la terapia compressiva/contenitiva, né in termini di materiale e 
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caratteristiche fisiche da utilizzare correlato alla patologia sottostante, né di tecnica di 

bendaggio . Le indicazioni in questo ambito risultano frammentarie e non soggette a una 

revisione attuale. 

Non vi sono altresì indicazioni strutturate riguardo all&#39;adattamento e alla composizione del 

bendaggio relativamente alla situazione clinica specifica (forma d&#39; arto, deformità muscolo 

scheletriche…). 

 

CONCLUSIONI: 

Lo studio ha l’obiettivo, analogamente a quanto ottenuto con le medicazioni nell&#39;ambito del 

wound care, di fornire al professionista le informazioni utili alla scelta del bendaggio 

tenendo conto dell’eziologia di base, dei materiali, delle tecniche e delle caratteristiche 

fisiche e anatomiche dell’arto interessato. Nonostante i dati evinti dalla letteratura siano 

incompleti e poco supportati da evidenze scientifiche, i risultati pertinenti sono stati raccolti 

all’interno di un diagramma sintetico informativo che sia di supporto al professionista nella 

scelta della tecnica di bendaggio basata sulla valutazione clinica specifica. 

 

Vista la carente documentazione scientifica di supporto, l’argomento meriterebbe un 

approfondimento di tipo sperimentale a sostegno e arricchimento della revisione della 

letteratura.  
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TOPIC: VULNOLOGIA IN PERIODO PANDEMICO 

Poster 

 

192 - PROGETTO OHANA (FAMIGLIA) VULNOLOGIA ICZ ZUCCHI DI MONZA  

 

FRANCESCA TURRINI (1) 

 

ISTUTUTI CLINICI ZUCCHI (1) 

 

PROGETTO OHANA (FAMIGLIA) VULNOLOGIA ICZ ZUCCHI DI MONZA 

 

Background  and Aims 

Il progetto Ohana del Centro di Vulnologia, clinica ZUCCHI. 

L’arrivo alla fine di Febbraio dell’emergenza pandemica, ci ha costretto immediatamente a modificare le 

nostre modalità di lavoro, sia nelle tempistiche, che nell’approccio al paziente. 

Poiché da subito è stata evidente l’aggressività del virus, e quindi che ad essere più colpiti sarebbero stati 

proprio i pazienti più fragili, ci siamo domandati come poter essere vicini agli stessi, senza far loro correre 

rischi evitabili. 

Immediatamente abbiamo messo in atto una serie di interventi atti a mantenere un adeguato 

distanziamento: diversa programmazione degli accessi in modo da favorire la presenza contemporanea di un 

numero contingentato di persone in attesa, accesso vietato a parenti ed accompagnatori. Per persone con 

fragilità tali da avere la necessità di un familiare (demenza, minori…), l’utilizzo degli stessi presidi di 

prevenzione riservate a pazienti ed operatori (mascherine, DPI). 

Ciò premesso siamo stati comunque costretti ad affidare al domicilio molti pazienti, anche se ancora in 

condizioni di instabilità per scelta degli operatori a causa delle fragilità e co-patologie o per scelta del paziente 

spaventato dalla situazione. 

Alcuni di questi pazienti sono stati seguiti fortunatamente in ADI, altri da care-giver familiari o badanti. 

In questo modo dopo alcune settimane ci siamo accorti che pur essendo diminuito il numero di pazienti 

seguiti in presenza in ambulatorio, era aumentato l’impegno lavorativo. 

Abbiamo incominciato a riceve telefonate preoccupate dei pazienti, dei familiari e care-giver, che 

lamentavano difficoltà per poter proseguire serenamente le cure e poter far fronte a problemi insorgenti.  

I medici di base, impegnati nell’emergenza coronavirus non riuscivano ad essere presenti e coinvolti su questi 

argomenti. 
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A fine marzo, dopo un mese di lock down, abbiamo riscontrato un calo dell’attività, ridotta circa al 65% circa. 

Nel frattempo molti pazienti seguiti a domicilio cercavano un confronto telefonico per una inesperienza 

nell’ambito wound care dei care giver o per rassicurazioni sull’operato dei colleghi dell’Adi.  

Abbiamo avuto “spontanei” allontanamenti di pazienti per vari motivi personali, in alcuni casi ciò ha avuto 

conseguenze gravi, tra cui una amputazione maggiore di arto. 

 

Dovendo rispettare le norme dello stato e della regione per l’emergenza, nel rispetto della privacy (consultato 

il garante), abbiamo deciso di mettere a punto un progetto di base di telemedicina, per rimanere “vicini” a 

questi pazienti, così come siamo stati vicini ai nostri pazienti e familiari colpiti da Covid19 e deceduti. 

Consapevoli che i nostri pazienti necessitano di cure costanti e di professionisti che sappiano valutare 

l’andamento delle lesioni, che sappiano confezionare medicazioni idonee e di continuità assistenziale, ci 

siamo interrogati e occupati di trovare una risposta seppur parziale alle necessità insorte in questo periodo 

di emergenza. 

 

Alla fine di Marzo è nata quindi l’idea del progetto di recupero dei pazienti a domicilio, e di assicurare loro 

un contatto continuo con i nuovi strumenti tecnologici, restando un punto di riferimento per i pazienti, i care-

giver i colleghi del territorio (ADI e mmg) 

Ad Aprile è partito ufficialmente il PROGETTO OHANA. 

 

Methods 

Progetto di assistenza ai pazienti fragili con metodiche della telemedicina. 

 

Results 

Dal primo Aprile e per tutto il periodo di lock down circa il 30% dei pazienti del centro sono stati contattati 

via mail o telefonicamente, attualmente il progetto rimane attivo soprattutto per i colleghi dell’ADI e i mmg 

che riescono a mantenere un contatto con il nostro centro seguendo pazienti fuori regione, di difficile 

trasporto o a fine vita. 

Nella prima settimana di Aprile 2020 è stata quindi stilata una lista di pazienti dei quali non si avevano più 

notizie: il numero complessivo di questi è risultato su più di 120 persone. Si è quindi iniziata una ricerca 

telefonica, spiegato il progetto e somministrata una intervista per raccogliere informazioni generali sulla 

situazione del paziente e poi del suo problema di carattere vulnologico. dalla seconda settimana quindi sono 

state contattate e seguite telefonicamente 117 pazienti di cui 62 hanno aderito al progetto. 
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Successivamente per permettere una linea comunicativa diretta con le Persone Assistite, l’équipe del Centro 

di vulnologia ICZ di Monza ha deciso di attivare un indirizzo di posta elettronica, per permettere altresì uno 

scambio fotografico. 

Conclusions 

Abbiamo attivato il “progetto OHANA” il cui scopo principale è quello di salvaguardare la salute dei nostri 

pazienti permettendo loro di “restare a casa” ma continuando un’assistenza telematica tra il caregiver e il 

nostro team.  Ritrovando con pazienti e familiari un significato profondo di cooperazione e di cura soprattutto 

nei momenti di difficoltà. 

Stavamo inoltre facendo fronte a richieste di “consulenza informatica” da parte di pazienti in difficoltà, che 

non possono accedere al Centro, ma che necessitano di un parere specialistico. 

A cui si aggiungono altrettante richieste “informatiche” da parte dei mmg  

Il nome del progetto nasce da una citazione di cartone animato: “OHANA” SIGNIFICA FAMIGLIA E FAMIGLIA 

VUOL DIRE CHE NESSUNO VIENE ABBANDONATO O DIMENTICATO “. 
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TOPIC: VULNOLOGIA PEDIATRICA 

Poster 

191 - Utilizzo di medicazione a pressione negativa superficiale in prevenzione primaria su sternotomia in 

cardiochirurgia pediatrica e dei congeniti  

 

FRANCESCA TURRINI (1) 

 

centro di vulnologia ICZ zucchi (1) 

 

Utilizzo di medicazione a pressione negativa superficiale in prevenzione primaria su sternotomia in 

cardiochirurgia pediatrica e dei congeniti 

 

Background  and Aims 

La pressione negativa superficiale è ormai un valido aiuto per la prevenzione primaria delle deiscenze del sito 

chirurgico nell’adulto. L’utilizzo di medicazioni collegate a macchine piccole, maneggevoli e monouso 

rendono l’utilizzo della pressione negativa più accessibile a tutti.  

Ecco un report preliminare dei casi trattati nel reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale san Donato 

al fine di valutare gli aspetti clinici ed economici dell’utilizzo della pressione topica negativa superficiale 

(NPWT) in prevenzione primaria dopo la chiusura di sternotomia differita sul paziente di popolazione 

neonatale/pediatrica. 

Sono stati arruolati tutti i pazienti con chiusura sternale differita post sternotomia mediale, 

indifferentemente dalla motivazione clinica che ha portato alla decisione di rimanere a sterno aperto 

nell’immediato post operatorio (ECMO, bassa portata, patologia di base…); come unico drop out la vicinanza 

di drenaggi mediastinico, pericardico o retrosternale alla incisione chirurgica. 

Sono stati arruolati circa 25 pazienti.  

 

Methods 

Posizionata pressione negativa superficiale post chiusura di sterno differita in neonati/bambini sotto gli 8kg 

di peso dopo intervento di cardiochirurgia, entro le 12 ore post chiusura sternale.  

 

Results 

Tutti i bambini sottoposti a chiusura di sterno differita con posizionamento di pressione negativa superficiale 

hanno potuto rimuovere le suture chirurgiche a 10 giorni, come da procedura interna, e tenere la ferita 
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scoperta a 15 giorni perché completamente guarita. L’insorgenza di sieromi, sanguinamento o deiscenza della 

sternotomia è vicina allo zero. Nessun paziente ha subito una revisione chirurgica di sternotomia. 

 

Conclusions 

Anche in ambito pediatrico la pressione negativa superficiale ha un ampio campo di applicabilità in 

prevenzione primaria 


