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CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA IN CAMPO VULNOLOGICO 

 

24 - Utilizzazione degli scaffold nelle fasi del damage control nei pazienti traumatizzati critici, in 
associazione alla terapia a pressione negativa 

Giampaolo Monacelli(1) - Ludovica Massari(1) - Giulia Garzia (1) 

Università Studi Roma Sapienza, Policlinico Umberto I, Roma, Italia(1) 

 

Utilizzazione degli scaffold nelle fasi del damage control nei pazienti traumatizzati critici, in 

associazione alla terapia a pressione negativa. 

Gli scaffolds rappresentano qualcosa di innovativo nel campo della chirurgia ricostruttiva. 

La nostra esperienza è stata suggerita da un nutrito gruppo di pazienti (25) che presentavano 

all’ingresso in trauma center un AIS > 3, quindi politraumatizzati critici, su cui si applicavano le 

concettualità del Damage Control chirurgico. 

La concomitanza di lesioni traumatiche di interesse ortoplastico ci induceva ossequiando gli approcci 

del Damage Control, anche ad iniziare un processo di terapia ricostruttiva precocissimo con scaffold 

di origine bovina e porcina. 

Abbiamo avuto un successo terapeutico rilevante con guarigione tegumentaria in 24 casi, con un tasso 

di infezioni ossee del estremamente ridotto (3 casi). 

La soluzione degli scaffolds associata a medicazioni a pressione negativa si è estesa mediamente per 

22 gg. 

Il periodo di applicazione dal febbraio 2018 al febbraio 2019. 

In conclusioni la combinazione di scaffolds e medicazioni a pressione negativa rappresenta una 

possibile soluzione per quei traumi di interesse ortoplastico, in cui l’approccio chirurgico ricostruttivo 

maggiore è impedito dalla gravita delle condizioni del paziente  



 

                                                                                                            
 

105 -  INNESTO DI CUTE OMOLOGA NEL TRATTAMENTO DELLE ULCERE VENOSE 

Concettina Elio -  (1) - Giovanni Mosti(2) - Valerio Carigi(3) - Gianni Sigismondi(4) 

Servizi Medici Avanzati, Poliambulatorio, Dogana, San Marino(1) - Clinica Md Barbantini, Reparto 

Angiologia, Lucca, Italia(2) - Clinica Nuova Ricerca, Reparto Chirurgico, Rimini, Italia(3) - 2gma, Studio 

Medico Polispecialistico, Marina Di Citta' S. Angelo, Italia(4) 

 

INTRODUZIONE 

L’ ulcera venosa rappresenta una condizione cronica caratterizzata dalla mancata tendenza alla 

guarigione spontanea e dalla predisposizione alla recidiva. Negli ultimi anni sono stati proposti 

numerosi trattamenti che potessero stimolare il processo di guarigione ed in tale senso la chirurgia 

riparativa con innesto di cute da donatore (innesto omologo) ha dimostrato essere un ottimo presidio 
1-5. Scopo del nostro studio è la valutazione dei risultati da noi ottenuti  in pazienti con ulcere venosa 

sottoposti ad innesto omologo. 

MATERIALI E METODI 

Abbiamo trattato 50 pz (19 M, 31 F) di età media di 70,97 ± 6,52 anni con BMI medio 29,10 ± 2,62. 

L’etiopatogenesi delle ulcere era l’insufficienza venosa valutata con EcocolorDoppler. Le lesioni erano 

presenti in media da 10,20 mesi ± 3,85 ed avevano estensione media di 83,21 cm2 ± 2,41. In 35 casi le 

ulcere erano di prima insorgenza, in 15 casi si trattava di ulcere recidive. 

Ogni paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico di innesto di cute omologo (DED) secondo 

protocollo precedentemente definito. 

Sono stati valutati: 

− Tempi di guarigione 

− Modificazione del sintomo dolore mediante scala visuo-analogica (VAS) da 0 a 10 

− Qualità della vita del paziente mediante questionario QoL  

− Modificazione della lesione nel corso del trattamento mediante considerazioni cliniche  

− Eventuali effetti collaterali 
RISULTATI 

Dei 50 pazienti arruolati, 46 hanno portato a termine con successo il percorso di guarigione in 30,65 ± 

2,41 giorni. Non è stato rilevato alcun effetto collaterale.  Il dolore che all’esordio era di 7,67 ± 0,58 è 

scomparso dopo circa 3 giorni dall’innesto. Il valore QoL medio iniziale da 62,90 ± 14,56. 

si è ridotto a 23,50 ± 2,92 (- 63%), dopo 14,31 ± 2,41 giorni dall’innesto.  

Tutti i pazienti continuano ad essere controllati ogni 6-10 mesi circa. Nessuno ha presentato recidiva.   

CONCLUSIONI 

Le ulcere cutanee costituiscono una sfida costante per gli operatori sanitari e un notevole 
impegno di risorse finanziarie per la gestione assistenziale e per le ulteriori ricerche nello 
sviluppo e valutazione di interventi appropriati. Questo studio pilota ha dimostrato come il 
debridement dell’ulcera seguito da inesto omologo ed attento monitoraggio del paziente 
nella fase post-operatoria costituiscano un presidio terapeutico estremamente efficace 
nell’indurre la guariogione delle ulcere flebostatiche. 
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107 - INFEZIONE DEL SITO CHIRURGICO RECIDIVANTE, MEDIASTINITE CON OSTEOMIELITE 
DESTRUENTE POST INTERVENTO CARDIOCHIRURGICO: RIGENERAZIONE OSSEA STERNALE CON 
SCAFFOLD OSSEO OMOLOGO DEMINERALIZZATO 
 
Stefano Auriemma -  (1) - Nicola Abbiate(1) - Alessandro Favaro(1) - Loris Salvador(1) 
 
Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia, Aulss 8 Berica, Vicenza, Italia(1) 
 
INTRODUZIONE 

L’infezione del sito chirurgico in cardiochirurgia rappresenta una gravissima complicanza ad elevato 
costo sociale ed importante tasso di mortalità. L’introduzione della terapia a pressione negativa (TPN) 
ha notevolmente abbattuto il tasso di mortalità riducendo i tempi di trattamento e di conseguenza 
l’ospedalizzazione di questi pazienti.  

Riportiamo di seguito uno dei casi piu’ eclatanti e complessi trattati presso la Divisione di 
Cardiochirurgia dell’AULSS 8 Berica di Vicenza, utilizzando metodiche di medicina rigenerativa in 
associazione a TPN. 

MATERIALI E METODI  

Paziente di 62 anni di sesso femminile sottoposta in data 3 Febbraio 2011 ad intervento di 

rivascolarizzazione miocardica chirurgica con utilizzo di arteria mammaria interna di sinistra e duplice 

bypass aortocoronarico in vena grande safena, tra i fattori di rischio ipertensione arteriosa essenziale, 

dislipidemia e diabete mellito non insulino dipendente; durata clampaggio aortico 23 minuti, tempo 

di CEC 60 min, Euroscore logistico 2%, ricovero in terapia intensiva per 3 giorni, dimessa in 

riabilitazione cardiologica dopo 7 giorni. Ricovero il 28.02.2011 per deiscenza della ferita sternotomica 

con grave osteomielite destruente; Positività per Staphylococcus Epidermidis e Corynebacterium; 

Terapia antibiotica con Linezolid; Revisione chirurgica della ferita il 01.03.2011; Applicazione TPN in 

data 01.03.2011; dopo sterilizzazione si applicava sulle isole di osso sternale uno scaffold osseo 

demineralizzato (pasta d’osso Life Net Health ReadiGraft BLX Putty) proteggendo l’applicazione 

sempre con TPN; chiusura per terza intenzione in data 21.03.2011 mediante mobilizzazione e flap dei 

muscoli pettorali; Dimissione in data 25.03.2011. 

La paziente ha presentato due recidive di deiscenza dei piani sternali superficiali trattati con 

antibioticoterapia sistemica e TPN fino a definitiva guarigione nel maggio 2012. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Il caso descritto rappresenta un caso di complesso approccio vulnologico al trattamento di una grave 
infezione del sito chirurgico caratterizzata da deiscenza profonda della ferita sternale, osteomielite 
destruente e mediastinite. 

La TPN ha sempre permesso di raggiungere l’asepsi della lesione; la grave perdita di sostanza dei 
tessuti molli ed ossea hanno rappresentato una difficile sfida nel raggiungere la ricostruzione della 
parete toracica.  

Per la prima volta abbiamo utilizzato, integrandole, tecniche di medicina rigenerativa, wound care e 
di ricostruzione chirurgica della parete toracica. 

CONCLUSIONI  

L’integrazione di tecniche di wound care in particolar modo la TPN, di medicina rigenerativa (utilizzo 
di matrice omologa di osso demineralizzato) e tecniche di ricostruzione chirurgica hanno permesso di 
portare a completa e definitiva guarigione un caso complesso ed ad elevatissimo rischio.  



 

                                                                                                            
 

147 - Lesioni da sguantamento della mano 

Maria Concetta Gagliano  (1) - Roberto Adani(1) - Caserta Giuseppe(1) - Augusto Marcuzzi(1) - Giovanni 

Kantunakis(1) - Mario Lando(1) - Giovanna Petrella(1) 

sicm, policlinico di modena, modena, Italia(1) 

 

Le lesioni da sguantamento della mano sono caratterizzate dall’avulsione di cute e sottocute ed 

esposizione delle strutture sottostanti. 

E’ rara l’avulsione isolata dei tegumenti con integrità delle strutture tendinee e ossee sottostanti, più 

frequentemente sono lesioni complesse con associazione di perdita di sostanza ossea, tendinea e 

avulsione delle dita con i peduncoli vascolo-nervosi. 

L’avulsione cutanea può interessare: sia il dorso che il palmo della mano, solo alcuni raggi, tutte le dita 

lunghe o tutta la mano, compreso il pollice.  

Sono lesioni causate da macchine industriali dotate di rulli di trazione, o da meccanismo di lesione da 

avulsione associato a schiacciamento. 

Gli autori presentano tre casi di sguantamento della mano in tre pazienti di sesso maschile con lesioni    

da infortunio lavorativo. Tutti i casi sono stati trattati con sostituti dermici e successivamente con 

innesti cutanei. Nel post-operatorio si è avuto una riduzione del dolore e non vi sono stati segni di 

infezione  

   Risultati 

I risultati sono stati buoni e in un paziente hanno   permesso la applicazione di protesi estetiche con 

miglioramento della qualità della vita del soggetto. La copertura con sostituti dermici può essere preso 

in considerazione quando non è possibile utilizzare i lembi per le condizioni generali del paziente. 

Conclusione 

I sostituti dermici possono essere utilizzati in tutti i casi di perdita di sostanza cutanea che può     

interessare le singole dita o la mano. 

Quando invece vi è interessamento del piano tendineo, articolare e osseo vi sono indicazioni   

all’utilizzo dei lembi microchirurgici sia per la copertura ma perché vi è la possibilità di usare lembi 

compositi con il prelievo anche della fascia e dei tendini. 

            

  



 

                                                                                                            
 

 DIAGNOSTICA IN VULNOLOGIA 

 
4 - Oltre i bordi della lesione, un viaggio nel wound care dermatologico. 
 
 
Maria Musella(1) - Barbara Manfredi(1) - Lauretta Moda (1) 
 
U.O. Dermatologia, Azienda Ospedaliera Sant'orsola Malpighi, Bologna, Italia(1) 

   
INTRODUZIONE 

Nato nel 2006, il nostro ambulatorio di vulnologia gestisce pazienti con ulcere vascolari, atipiche e 
lesioni aperte di difficile gestione di qualunque eziologia. L'equipe che vi lavora è composta da un 
medico dermatologo vulnologo, un medico specializzando in dermatologia, due infermiere esperte in 
Wound Care con pluriennale esperienza in ambito dermatologico, un chirurgo vascolare e un 
anestesista per la terapia antalgica. Un grande aiuto ci viene fornito dai servizi e ambulatori all'interno 
della nostra unità operativa, come l'ambulatorio di allergologia per i test epicutanei, gli ambulatori 
chirurgico oncologico, delle malattie linfoproliferative, degli annessi cutanei, delle malattie bollose ed 
infiammatorie e il laboratorio di Dermatopatologia. 

Tutti i malati vengono gestiti in collaborazione con i servizi territoriali, dopo aver impostato un 
percorso diagnostico terapeutico. 

Nel 2018 abbiamo eseguito 300 prime visite 2500 bendaggi 2750 medicazioni e 100 biopsie. 

Il 40% dei pazienti afferenti al nostro servizio ha ulcere vascolari e il rimanente 60% ha ulcere atipiche 
o a eziologia dermatologica. 

Non avendo trovato riferimenti in letteratura sull’incidenza e prevalenza delle dermatiti perilesionali,  
abbiamo pensato di analizzare la nostra casistica. 

 

MATERIALI E METODI  

Nel 2018 abbiamo studiato e analizzato la cute perilesionale di 325 pazienti osservando che il 58% 
presenta una dermatite, che si può manifestare da sola o associata ad altre patologie di pertinenza 
dermatologica come: la dermatite pustolosa erosiva, dermatite allergica / irritativa da contatto, 
lipodermatosclerosi, porpora, malattie bollose, lichen erosivo, sclerodermia, radiodermiti, psoriasi, 
GVHD. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Lo studio ha dimostrato che più della metà dei pazienti afferenti al nostro ambulatorio ha una 
dermatite. Ladermatite, migliora, peggiora o regredisce seguendo l'andamento delle ferite. La 
casistica delle dermatiti è sovrapponibile o riconducibile all’eziologia dell’ulcera. Esse sono in grado di 
causare l'ulcera o possono insorgere come complicanza, ritardandone la guarigione. 

Nel 2018, il 73% dei nostri pazienti è guarito, il 14% è migliorato, l’8% ha un’ulcera cronica con scarsa 
tendenza alla guarigione, il 3% sono deceduti, il 2% persi. Questi sono i risultati che abbiamo ottenuto 
cercando di mantenere una cute perilesionale sana e integra assicurandone  una corretta gestione che 
prevede l’igiene, l’idratazione e, il trattamento di qualunque dermatite, non trascurando mai 
l’importanza di una diagnosi precoce dell'ulcera associata alla gestione delle comorbilità. 



 

                                                                                                            
 

CONCLUSIONI  

La gestione della cute perilesionale è fondamentale per la guarigione delle ferite. L’esperienza di 

un'equipe medico infermieristica che si può ritrovare in un ambulatorio di vulnologia in dermatologia 

può fare la differenza; professionisti che “conoscono” la cute, le sue patologie, i suoi cambiamenti 

nell’arco della vita, le problematiche dalle più banali come la xerosi cutanea (spesso sottovalutata), 

alle più complesse come la prevenzione della patergia, sono un valore aggiunto da non sottovalutare.  



 

                                                                                                            
 

58 - MODALITA’ DI RACCOLTA DEI CAMPIONI MICROBIOGICI NELLE LESIONI CUTANEE/CHIRURGICHE 

Maria Concetta Gagliano (1) 

sicm, policlinico di modena, modena, Italia(1) 

 

Le infezioni in chirurgia della mano sono aumentate notevolmente negli ultimi anni con 

ripercussioni sulla degenza e rischio di amputazioni  

Prima del ricovero, è consuetudine procedere al tampone microbiologico e  quando il 

paziente viene portato in sala operatoria  per la fasciotomia o debridment  del flemmone  è 

necessario procedere alla biopsia  del materiale infetto. 

Per le  medicazioni domiciliari è  più idoneo il tampone rispetto alla biopsia  che invece è quasi 

esclusivamente utilizzata in ambito chirurgico  perchè necessita di anestesia in quanto 

procedura dolorosa  

La cute rappresenta un sito corporeo fortemente colonizzato. Il ruolo del laboratorio di 
microbiologia nell’ambito delle lesioni cutanee e/o chirurgiche è quello di isolare l’agente 
eziologico dell’infezione e di definirne la suscettibilità agli antibiotici. Il laboratorio non deve, 
invece, isolare i contaminanti (saprofiti della cute o contaminati ambientali), così come il 
medico non deve trattare questi contaminanti. Da questo l’importanza del campione 
biologico per fornire risultati attendibili e significativi. Il campione biologico è quindi un 
elemento cruciale per la diagnosi. 
Il campione biologico che possiamo prelevare da un sito di lesione cutaneo e/o chirurgica può 
essere rappresentato da un prelievo bioptico di tessuti, da un’aspirazione di materiale 
ascessuale o da una raccolta di materiale essudativo/ascessuale mediante tampone.  
Molto importante, inoltre, quando si effettua il prelievo di materiale da un sito di lesione, 
pensare alla tipologia di germi che si vogliano andare a ricercare, cioè se si tratta di germi 
aerobi o di germi anaerobi. Entrambe le tipologie di microrganismi dovrebbero essere 
ricercate. 
Per quanto concerne i germi aerobi, possiamo utilizzare per la raccolta di biopsie o aspirati 
una provetta sterile, mentre per il materiale raccolto tramite tamponi si possono utilizzare sia 
tamponi con terreno di trasporto di Amiens o Stuart in fase solida o tamponi floccati con 
terreno di trasporto Amiens modificato in fase liquida. Questi tamponi presentano il vantaggio 
di essere validati anche per il mantenimento dei germi di tipo anaerobio. I germi anaerobi, 
infatti, sono germi particolarmente sensibili e delicati che sopravvivo poco tempo in assenza 
di ossigeno.   
Per concludere, infine, un accenno ai principali approcci per la refertazione degli esami 
colturali dei campioni prelevati dalle lesioni cutanee. Possiamo riconoscere essenzialmente 
tre tipi di approcci, un approccio qualitativo, uno quantitativo e uno di tipo semi quantitativo.  
 
 

  



 

                                                                                                            
 

94 - Il corretto utilizzo dell’ankle brachial index nel trattamento delle ulcere vascolari degli arti 
inferiori: uno studio osservazionale longitudinale retrospettivo 

Elena Zanchin(1) - Fabio Beghin(2) - Flavia Masiero (3) - Honoria Ocagli(1) - Dario Gregori(1) - Matteo 
Martinato(1) 

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, 
Padova, Italia(1) - Azienda ULSS 6 Euganea, Cure Primarie, Cittadella, Italia(2) - Azienda ULSS 6 Euganea, 
Cure Primarie, Camposampiero, Italia(3) 
 

INTRODUZIONE 

Le ulcere vascolari agli arti inferiori rappresentano un significativo problema di salute per molti 
pazienti. La letteratura evidenzia l’importanza dell’utilizzo dell’Ankle Brachial Index (ABI) ritenuto il 
gold standard per la diagnosi di arteriopatia periferica. La terapia compressiva è il trattamento più 
utilizzato per il trattamento delle ulcere degli arti inferiori: si propone di migliorare il ritorno venoso e 
di ridurre l’ipertensione arteriosa, aumentando il tasso di guarigione delle ulcere vascolari rispetto 
all’assenza di terapia compressiva. Esistono vari tipi di bendaggi compressivi che sono classificati in 
base al tipo di materiale (elastico o anelastico), al grado di pressione (leggero, medio o alto) e al 
numero di strati (strato singolo o multistrato). La scelta del trattamento più idoneo è guidata dalle 
caratteristiche della lesione e dell’individuo: è quindi estremamente importante che l’infermiere 
possieda adeguate conoscenze e competenze sia nella valutazione della lesione che nell’attuazione 
del trattamento. L’obiettivo principale di questo studio tesi è verificare se l’ABI viene utilizzato dagli 
infermieri nel trattamento delle ulcere vascolari agli arti inferiori, prima del trattamento compressivo, 
al fine di verificare l’assenza di una patologia arteriosa. L’obiettivo secondario è valutare le conoscenze 
degli infermieri nella diagnostica delle ulcere vascolari agli arti inferiori e nel trattamento con 
bendaggio compressivo. 
 

MATERIALI E METODI  

È stata effettuata un’analisi di 100 cartelle cliniche, per verificare se l’ABI viene utilizzato nella pratica 
clinica. Inoltre, è stata effettuata una raccolta dati attraverso la somministrazione di un questionario 
agli infermieri di un servizio infermieristico di assistenza domiciliare per verificare le conoscenze 
sull’ABI e sul trattamento compressivo. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Dall’analisi dei dati è emerso che, in presenza di ulcere vascolari, l’ABI è stato applicato solo nel 24% 
dei casi e che solo nel 44% dei casi, di ABI ≤0,9, gli infermieri fanno riferimento ad uno specialista 
vascolare. Dai dati raccolti per mezzo del questionario somministrato al personale infermieristico si 
nota che il bendaggio multicomponente anelastico è la tipologia di bendaggio più utilizzata, 
nonostante emergano delle lacune sulle conoscenze dei criteri per selezionare i casi in cui questa 
tipologia dovrebbe essere applicata. Nonostante la terapia compressiva migliori le dimensioni 
dell’ulcera, il tempo di guarigione e il tasso di guarigione, nel 29% dei pazienti studiati non è stato 
applicato alcun bendaggio. 

 

CONCLUSIONI  

Per ridurre l’incidenza delle ulcere vascolari agli arti inferiori è fondamentale che il personale venga 

formato all’uso dell’ABI, in modo da incrementarne l’utilizzo nella fase di accertamento iniziale, e sui 

trattamenti compressivi.  



 

                                                                                                            
 

FARMACOLOGIA VULNOLOGIA 

92 -  Trattamento prolungato con sulfadiazina d'argento all'1% in una lesione cutanea ad etiologia 
vascolare nell'arto inferiore: un case report 

Flavia Masiero (1) - Matteo Martinato(2) 

Azienda ULSS 6 Euganea, Cure Primarie, Camposampiero, Italia(1) - Università degli Studi di Padova, 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, Padova, Italia(2) 

 

INTRODUZIONE 

In letteratura non sono disponibili dati relativi al trattamento prolungato con sulfadiazina d’argento. 

Obiettivo del presente caso clinico è descrivere un trattamento prolungato con successo con 
sulfadiazina d'argento all'1% in una lesione vascolare cutanea nell'arto inferiore. 

 

MATERIALI E METODI  

Una paziente di 79 anni con una ferita cutanea vascolare nell'arto inferiore sinistro è stata presa in 
carico dal servizio di assistenza domiciliare; le sue comorbilità erano osteoporosi, ipertensione, 
miopatia, fibrillazione atriale, iperuricemia, trombosi venosa profonda, lombalgia, depressione, 
edema degli arti inferiori; la ferita cutanea è comparsa 9 mesi prima della presa in carico da parte del 
servizio ed era stata precedentemente trattata con idrogel e lidocaina cloridrato 2,5% e medicazione 
non adesiva, quindi con alginato con argento, acido ialuronico e collagenasi, poliuretano monostrato 
medico a giorni alterni, bendaggio compressivo; la ferita si presentava in un’area di 6 x 3 cm, era 
dolente (NRS 8/10), con slough nel letto della ferita, arrossamento dei bordi, importante quantità di 
essudato, senza segni o sintomi di infezione locale / sistemica; il punteggio totale dello strumento 
PUSH 3.0 era 15; il trattamento è stato programmato con sulfadiazina d'argento all'1% in 
combinazione con lidocaina cloridrato 2,5%, medicazione non adesiva e medicazione compressiva a 
giorni alterni. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Dopo 8 settimane il dolore è migliorato (NRS 4/10) e il trattamento con lidocaina cloridrato 2,5% è 
stato interrotto; dopo 12 settimane, le dimensioni della ferita erano ridotte (2 x 2 cm), il punteggio 
totale dello strumento PUSH 3.0 era ridotto a 10; dopo 16 settimane l'edema degli arti inferiori è 
scomparso; dopo 20 settimane, il trattamento è stato limitato a una piccola quantità di sulfadiazina 
d'argento all'1% con una semplice medicazione secondaria; dopo 22 settimane, è stata ottenuta una 
guarigione completa della ferita. 

 

CONCLUSIONI  

Il trattamento continuato con 1% di sulfadiazina d'argento, nonostante nessun segno o sintomo di 
infezione, è stato in grado di migliorare il dolore del paziente e portare alla guarigione della ferita, 
anche se in un periodo prolungato.  

  



 

                                                                                                            
 

IL PERCORSO RIABILITATIVO 
 
61 – Revisione della letteratura: evoluzione biomeccanica del piede e dei pattern di cammino 
all'evolvere dei fattori di rischio ulcerazione 
 
Gaetano Di Stasio (1) 

Podos Logo Italia srl, Ambulatorio, Napoli, Italia(1) 
 
 
Introduzione 
L'evoluzione della biomeccanica del piede con patologie croniche o nella vecchiaia ha necessità di un 
approfondimento per apprezzare aspetti prognostici e terapeutici nei percorsi preventivi e riabilitativi. 
 
Razionale 
Il paziente ha acquisito il proprio pattern di cammino dai genitori e dalle influenze ambientali. Il modo 
in cui appare all’esterno (come è, e come si muove), è dunque l’insieme dei suoi connotati espressi 
dal fenotipo e nel modo di porsi e muoversi nell’ambiente che lo circonda: un mix fra familiarità e 
stimoli ricevuti nella propria infanzia e di esperienze nella propria vita.  
La presenza di eventuali deficit di appoggio, quando non esitati da traumi o patologie, sono quindi la 
manifestazione anche di una specificità innata, ma vengono amplificati dalle patologie croniche e dalle 
comorbidità. 
 
Discussione 
Nella biomeccanica dell'arto inferiore grande attenzione in letteratura primaria viene data alla 
patomeccanica, ai compensi, agli accorciamento delle catene posteriori, alle limitazione dei ROM 
articolari, alle impotenza funzionale.  
I deficit di appoggio primitivi sono approfonditi studiando le cause che inducono sindrome pronatoria 
e supinatoria e deficit sul piano sagittale e questo approfondimento permette di spiegare molti aspetti 
della patomeccanica e dei compensi. A queste problematiche poi si correla l'evoluzione delle 
deformità dell'avampiede e deficit articolari e miofasciali dovuti a patologie e comorbidità.  
Il piede può adattarsi a deficit funzionali sovrasegmentali o esserne la causa, e tanta letteratura studia 
i singoli aspetti: ma ad oggi manca una revisione della letteratura che possa spiegare cosa accade al 
pattern di cammino nei pazienti all'evolvere delle complicanze e dei fattori di rischio. Ciò chiarirebbe 
percorsi preventivi e riabilitativi da attuare prima che i problemi si presentino. 
 
La prevalenza dell’equino in una popolazione urbana con diabete è variabile (dal 10,3 al 37,2%), con 
un quadruplo aumento del rischio rispetto ad un gruppo senza diabete (Frykberg 12, Lavery 02), 
mentre nei gruppi ad alto rischio, inclusi quelli con neuropatia o storia di ulcere, sono state registrate 
percentuali dal 72 al 91%. La prevalenza più alta dell’equino nelle persone con diabete e neuropatia 
diabetica deve essere pesata con consapevolezza: l’equinismo e l’irrigidimento dei tessuti dell’arto 
inferiore sono anche funzione del progredire dell’età (Searle 17). 
Lo screening dell’evoluzione della dorsiflessione della caviglia può quindi essere un utile indicatore 
clinico precoce di un aumento del rischio di ulcera al piede delle persone con diabete, ma non dipende 
solo dalla neuropatia diabetica e quindi è soggetta a fattori confondenti. 
Interventi muscolo-scheletrici di tipo riabilitativo che mirano ad aumentare la dorsiflessione articolare 
della caviglia possono essere percorsi terapeutici utili nella riduzione degli ipercarichi dell’avampiede 
causa dei compensi dell’equinismo. Cerrahoglu (2016) ha presentato un programma combinato di 
esercizi e stretching che hanno dimostrato significativi aumenti nella gamma totale di movimento 
della caviglia ed una riduzione degli ipercarichi all’avampiede di entrambi le coorti di pazienti 
neuropatici e non (Cerrahoglu 16). Un semplice programma di stretching della caviglia è stato 
dimostrato aumentare il ROM articolare nella popolazione femminile più anziana senza diabete 



 

                                                                                                            
 

(Gajdosik 05). Dal momento che i cambiamenti di glicosilazione non enzimatici si verificano nei tendini 
sia con l’invecchiamento che con il diabete (Abate 10), è possibile che un regime di stretching simile 
possa aumentare il ROM della caviglia e ridurre le pressioni plantari nella popolazione diabetica. 
 
Conclsioni 
Il percorso terapeutico nel paziente diabetico, reumatico e/o anziano deve essere dunque non solo 
ortesico, ma riabilitativo in senso più amplio. Da un lato dunque l’incremento del range articolare, 
dall’altro la terapia ortesica plantare e la scarpa terapeutica. 
L’attenzione del sanitario impegnato nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni cutanee all'arto 
inferiore, deve dedicarsi ad individuare sia i problemi funzionali sovrasegmentali sia i problemi 
funzionali podalici e realizzare una scaletta di priorità che dovrà essere discussa col paziente e 
coinvolgere spesso altre figure professionali sanitarie e tecnici. 
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104 - L’ ASSISTENZA CONDIVISA PER IL TRATTAMENTO DI UNA PAZIENTE CON ULCERE CUTANEE DI 
12 ANNI DI EVOLUZIONE:  SHARE CARE 
 
Katia Proti (1) - Elisabetta Sardone(2) 
 
Proti Katia, Riabilitazione, Roma, Italia(1) - aslroma2., CARE centro di assistenza domiciliare, roma, 
Italia(2) 
 

   
INTRODUZIONE 

La telemedicina permette l’assistenza multidisciplinare: specialisti chirurgia vascolare, medicina di 
base, wound care e fisioterapia, è la via migliore per diminuire i tempi di guarigione e per ottimizzare 
la profilassi dei pazienti con ulcere cutanee croniche. 

CASO: Paziente di sesso femminile di anni 80, cardiopatica artrosica. Il caso è storia clinica di una 
paziente flebopatica: varici e teleangectasie, da circa 20 anni, interventi di stripping della safena 
superficiale e parte della profonda in entrambi gli arti, scleroterapia multipla, intervento ortopedico 
di riduzione della frattura dell’acetabolo, con dolore residuo. Diagnosi di linfedema secondario 
complicato da infezioni sistemiche con febbre a ripetizione; presenza di ulcera torpida di 12 anni di 
evoluzione in zona terzo distale della gamba.  

Il caso arriva all’attenzione dello specialista wound care in teleconsulenza su paziente cardiopatico 
valutato dal chirugo vascolare e dopo aver eseguito ecocolodoppler atero-venoso, linfatico, 
trattamento della  infezione sistemica 

MATERIALI E METODI  

Presa in carico mediante un approccio transdisciplinare di teleconsulenza: chirurgo vascolare  
infermiera wound care specialista, flebologo, fisioterapista.  

Protocollo trattamento: 

1. Valutazione e trattamento delle lesioni e bendaggio multistrato 

2. Valutazione e trattamento fisioterapico per migliorare le caratteristiche artro - mio cinetiche 
della paziente, e aumentare la capacità di deambulazione in sicurezza. Trattamento del dolore residuo 
della zona inguinale; potenziamento dei muscoli dell’anca, ginocchio e collo del piede bilaterale; 
esercizi attivi assistiti articolari; ottimizzazione dell’equilibrio (statico e dinamico) e della 
propiocezione in tutte le posizioni; allenamento delle fasi di deambulazione 

3. Educazione al care givers per spostamenti e deambulazione.  

L'applicazione topica di lidocaina sotto forma di crema, ha ridotto il dolore del debridement, il primo 
mese di bendaggio multistrato ha ridotto l’edema diffuso sulla gamba di 8 cm. Gli esercizi 
propiocettivi, di equilibrio e posturali in combinazione con il bendaggio funzionale permettono la 
deambulazione normale in sicurezza con un accompagnatore fin dalla prima seduta. 

CONCLUSIONI  

Nell’ADI la teleconsulenza permette che una equipe virtuale distante un centinaio di chilometri lavori 
sul paziente come team di reparto, con la presenza contemporanea di tutti gli specialisti. La verifica a 
breve e lungo termine dei progressi è possibile attraverso il telemonitoraggio con il care giver e gli 
operatori coinvolti 

 



 

                                                                                                            
 

BIBLIOGRAFIA 

Conferenza stato regioni art 4 Dleg 28/08/2017 n.281 

International Sosiety of Lymphology: The diagnosis and treatment of peripheral Lymphedema: 2013 

Consensus Document of the international Society of Lynphology.  



 

                                                                                                            
 

IMPATTO SOCIO ECONOMICO IN VULNOLOGIA 

 

32 - Quale assicurazione per un wound-specialist? 

Riccardo Garcea(1) - Parisse Davide (1) 

AIUC Lazio, Gruppo di lavoro sulla Vulnologia legale, roma, Italia(1) 

 

INTRODUZIONE 

In considerazione del crescente aumento dei contenziosi, favoriti anche dall’attuale sistema legislativo 

[1 2], gli autori analizzano le principali assicurazioni esistenti sul mercato per gli infermieri ed offrono 

una spiegazione su come leggere i contratti, al fine di evitare sorprese. 

 

MATERIALI E METODI  

Dallo studio e dal successivo confronto dei più diffusi contratti assicurativi per infermieri, è stata creata 
una scheda di analisi standard, che permette di identificare cosa è coperto e cosa no da ogni polizza. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Seppur spesso molto simili, ogni compagnia offre coperture (e scoperti) differenti. 

 

CONCLUSIONI  

La polizza perfetta non esiste, ma ci si avvicina molto, mantenendo il principio che “chi più spende, 
meno spende”. 

  

 
1 Legge 8 marzo 2017, n. 24  

 
2 Cassazione Penale, Sezioni Unite, 22 febbraio 2018 (ud. 21 dicembre 2017), n. 8770 

Presidente Canzio, Relatore Vessicchelli, P.G. Baldi, Ricorrente Mariotti 



 

                                                                                                            
 

56 - L’ossigeno terapia iperbarica nelle emergenze in  chirurgia della mano. 
 

Maria Concetta Gagliano (1) 

sicm, policlinico di modena, modena, Italia(1) 
 

INTRODUZIONE 

I traumi complessi e le ischemie critiche degli arti superiori sono emergenze sanitarie sia per le possibili 

complicanze infettivologiche che per il deficit vascolare. 

In chirurgia della mano le necrosi delle dita e della mano necessitano  di  un intervento di  amputazione  

delle zone interessate dalla necrosi  fino all’amputazione della mano  quando la necrosi è estesa 

Ogni amputazione, anche minima , comporta una perdita funzionale importante con ripercussioni 

lavorative e della vita quotidiana. 

 Le necrosi possono essere dovute a malattie come il diabete o in esito di gravi lesioni  da infortunio 

lavorativo o domestico Il salvataggio delle dita o della mano  diventa un obiettivo  da raggiungere  per 

il chirurgo della mano atto a  salvaguardare l’utilizzo della mano dal punto di vista lavorativo e  

soggettivo e quindi in tale ottica si utilizzano  medicazioni  specifiche , debridement e la terapia 

iperbarica. L’ossigeno-terapia iperbarica (OTI) è riportato in letteratura scientifica essere un’opzione 

terapeutica da embricare ai percorsi chirurgici e infettivologici per queste patologie. 

 

MATERIALI E METODI  

Descriviamo l’evoluzione clinica di tre pazienti ricoverati presso il reparto di ortopedia e traumatologia 

e chirurgia della mano del Policlinico di Modena: donna con trauma complesso con sub amputazione 

avambraccio destro, sofferenza ischemica e sovrainfezione (proteina C reattiva 24.9 e  positiva per 

S.Pyogenes), uomo, portatore di endoprotesi aortica, affetto da fascite necrotizzante postraumatica 

avambraccio e mano sinistri (proteina C reattiva 37.2 e positivo per P. Aeruginosa e S.Pyogenes), uomo 

diabetico con arteoropatia polidistrettuale ed ischemia critica acuta 4 raggio mano destra e recente 

amputazione quinto raggio e non più rivascolarizzabile (proteina C reattiva 3.7 e positivo per M. 

Morganii). I pazienti sono stati sottoposti a 17, 18 e 22 sedute rispettivamente di OTI a 2,5 atmosfere 

assolute (ATA) somministrando ossigeno al 100%. Il percorso ha previsto per il secondo e il terzo 

pazienti (non applicabile viste le lesioni nella prima paziente) la valutazione della perfusione vascolare 

tramite l’ossimetria transcutanea (Ptc O2 in aria ambiente 45 mmHg in aria ambiente e 763mmHg in 

OTI e Ptc O2 in aria ambiente 20 mmHg in aria ambiente e 422mmHg), eseguita nel dermatomero di 

pertinenza dei vasi colpiti prossimalmente alle lesioni in seconda seduta OTI per valutare indice 

prognostico ed efficacia terapeutica dell’OTI. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

In tutti pazienti si è avuto una risoluzione del quadro ischemico/infettivo, solo per il terzo paziente si 

avuta la necessità di nuovi interventi chirurgici asportativi del raggio necrotico, con completa 

riepitelizzazione delle lesioni per tutti i pazienti. 

 

CONCLUSIONI  

La nostra esperienza conferma le evidenze scientifiche sull’utilità dell’OTI embricata nel percorso 

terapeutico plurispecialistico nel trattamento dei traumi complessi e le ischemie critiche degli arti 

superiori con complicanze infettivologiche e deficit vascolare grazie alle sue azioni antinfiammatorie, 

batteriostatiche e battericide, l’azione coadiuvante alle terapie antibiotiche, l’azione di 

neoangiogenesi e vasculogenesi e la riparazione tissutale.  

L’ossigeno terapia iperbarica nelle patologie complesse traumatiche e non   in chirurgia della mano  è 

stata utile anche nella gestione del dolore e dell’essudato. 



 

                                                                                                            
 

93 -  Impatto dell’utilizzo della scala wound bed score modificata 3.1 sul consumo di risorse per il 
trattamento delle lesioni cutanee: uno studio randomizzato controllato 

 

Chiara Zaramella(1) - Flavia Masiero (2) - Fabio Beghin(3) - Matteo Martinato(1) 

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, 
Padova, Italia(1) - Azienda ULSS 6 Euganea, Cure Primarie, Camposampiero, Italia(2) - Azienda ULSS 6 
Euganea, Cure Primarie, Cittadella, Italia(3) 

 

INTRODUZIONE 

In Italia le persone affette da lesioni cutanee sono circa 2 milioni e le ulcere da decubito colpiscono 
circa l'8% dei pazienti ospedalizzati e il 15%-25% di quelli ricoverati nelle strutture di lungo degenza. 
Le ulcere venose, invece, rappresentano il 70-80% delle ulcere delle gambe; il 10-15% sono invece di 
tipo arterioso e il 10-20% di tipo misto (arterioso e venoso). Le ulcere croniche, quindi, rappresentano 
non solo un problema di salute pubblica, ma anche un problema economico per quanto riguarda il 
costo delle risorse utilizzate, in termini di materiali utilizzati e di tempo impiegato dagli operatori che 
si occupano della gestione di queste lesioni. L’infermiere può giocare un ruolo importante nel ridurre 
il consumo di materiale per il trattamento di queste lesioni, ad esempio utilizzando le migliori scale di 
valutazione come guida per un trattamento appropriato in termini di efficacia ed efficienza. L’obiettivo 
di questo studio è valutare il ruolo della scheda Wound Bed Score modificata 3.1 nel trattamento delle 
lesioni cutanee in termini di riduzione dei costi delle risorse impiegate e dei tempi assistenziali. 

 

MATERIALI E METODI  

A 19 soggetti con lesioni cutanee croniche è stata proposta la partecipazione allo studio. Tutti i 
soggetti, dopo aver ricevuto informazioni adeguate sullo studio ed aver fornito il consenso, sono stati 
arruolati nello studio e sono stati randomizzati all’utilizzo o meno della scala WBS modificata 3.1: 14 
femmine (7 gruppo A e 7 gruppo B) e 5 maschi (3 gruppo A e 2 gruppo B). L’età media era di 74±13 
anni per il gruppo A e di 68±10 anni per il gruppo B. I pazienti mostravano lesioni croniche agli arti 
inferiori di tipo venoso, arterioso, misto, diabetico e traumatico. Ulteriori dati sono stati raccolti sulle 
caratteristiche del paziente e delle lesioni e su tempo e materiale utilizzato per la medicazione. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

La WBS modificata 3.1 non ha portato a una riduzione dei tempi e dei costi medi: nel gruppo A il tempo 
medio per accesso è risultato 25 minuti e 40 secondi±6minuti e 35 secondi, nel gruppo B il tempo 
medio è risultato 18 minuti e 57 secondi±9minuti e 6secondi; il costo medio per accesso nel gruppo A 
è risultato 11.63±6.79€, mentre nel gruppo B 5.10±5.71€. 

 

CONCLUSIONI  

Questo studio non ha confermato l’ipotesi che la WBS modificata 3.1 utilizzata per la valutazione delle 

lesioni possa offrire un vantaggio in termini di costi e tempi del personale infermieristico.  



 

                                                                                                            
 

122 - USO DI DISPOSITIVO MEDICO PORTATILE A LUCE BLU NEL TRATTAMENTO DELLE ULCERE 
VASCOLARI IN AMBITO DOMICILIARE 
 
Sonia Donati (1) 
 
Azienda Usl Toscana Sudest, Area Territoriale Arezzo Nord, Arezzo, Italia(1) 
 
INTRODUZIONE 

Nell’ambito della cura dei pazienti portatori di lesioni cutanee ad eziologia vascolare, visto il crescente 

numero e complessità assistenziale a livello domiciliare, sono stati implementati nuovi dispositivi 

medici di ausilio alla guarigione. E’ stata valutata l’innovazione dovuta all’utilizzo di un dispositivo che 

utilizza fascio di luce blu visibile per stimolare i cromofori che si trovano sul letto della ferita, di facile 

utilizzo da parte del personale infermieristico specializzato in wound care, attraverso i principi della 

wound bed preparation. 

 

MATERIALI E METODI  

Vengono arruolati 14 assistiti portatori di lesioni vascolari croniche (da circa 1 anno), osservati per 10 

settimane. Sette vengono sottoposti una volta alla settimana a trattamento con dispositivo medico a 

luce blu previa detersione del letto della ferita e utilizzo di medicazione avanzata e sette vengono 

trattati con lo stesso metodo di detersione e medicazione della ferita ma non sottoposti a trattamento 

con luce blu. Vengono analizzati i principi della wound bed preparation. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

Durante il trattamento è stato rilevato notevole miglioramento delle lesioni trattate con dispositivo a 

luce blu, notevole diminuizione di fibrina con integrità della cute perilesionale, diminuizione 

dell’essudato, del dolore, riduzione dei tempi di guarigione delle lesioni e soddisfazione dell’utenza 

dovuta anche al fatto che il dispositivo si può usare a domicilio senza ricorrere a spostamenti per il 

raggiungimento dei servizi. 

 

CONCLUSIONI  

L’ utilizzo del dispositivo a luce blu a domicilio rappresenta una componente fondamentale come 

ausilio innovativo nella cura delle lesioni vascolari acute e croniche diminuendo i tempi di guarigione, 

rappresentando un trattamento sicuro che risulta tollerato e di facile utilizzo. 
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INNOVAZIONE SCIENTIFICA IN VULNOLOGIA 
 
12 - Studio in vitro dell’effetto antimicrobico di una formulazione probiotica su patogeni isolati da 
lesioni ulcerose croniche 
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Medicina Veterinaria, Università di Camerino, Camerino, Italia(2) - SOD Clinica di Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva, Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Ancona, Ancona, Italia(3) 
 
 
Scopo:  
La pelle è la prima linea di difesa del corpo umano e la sua colonizzazione da parte di un numero 
elevato di microrganismi, denominato microbiota cutaneo, rappresenta un'ulteriore barriera. La 
condizione di equilibrio che si instaura con l’ospite può essere alterata da molti fattori come la perdita 
dell'integrità della pelle dovuta all'insorgenza di lesioni ulcerose croniche (LUC). Un trattamento 
promettente, supportato da studi recenti, potrebbe essere l’applicazione di microrganismi probiotici 
sulla ferita, in aggiunta alla medicazione di routine. 
Lo scopo del presente studio in vitro è stato quello di isolare e caratterizzare i ceppi patogeni da LUC 
di pazienti e valutare poi l’attività antimicrobica dei probiotici verso i patogeni isolati.  
È stata, quindi, testata l'efficacia di un mix probiotico*, miscela 1:1 di Lactobacillus rhamnosus 
IMC501® e Lactobacillus paracasei IMC502®, sui patogeni isolati. 
 
Metodi: Ceppi patogeni sono stati isolati partendo da essudato di LUC di pazienti afferenti all’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e identificati tramite metodi biochimici e 
molecolari. I pazienti considerati sono 7, 5 uomini e 2 donne, tra i 70 e 90 anni, con LUC agli arti 
inferiori. 
Il mix probiotico è stato testato per la sua attività antimicrobica, la minima concentrazione inibente 
(MIC), la capacità di co-aggregazione con i patogeni isolati e la capacità di adesione ai cheratinociti 
umani (cellule HaCaT). È stata studiata la combinazione dei probiotici con alcuni dispositivi medici 
(garze), tramite un modello in vitro, simulando la medicazione di una ferita infetta. 
 
Risultati: Sono stati isolati 2 ceppi patogeni Gram-positivi (Staphylococcus aureus, Enterococcus 
faecalis), 4 ceppi patogeni Gram-negativi (Pseudomonas aeruginosa, Corynebacterium striatum, 
Acinetobacter baumanii, Proteus mirabilis) ed un lievito (Candida parapsilosis). 
Il mix probiotico mostra un'azione inibitoria contro tutti i patogeni isolati e la percentuale di co-
aggregazione aumenta nel tempo, sottolineando la capacità di creare una barriera contro la 
colonizzazione dei patogeni. I risultati della MIC indicano che una concentrazione di 2,3×107UFC/dose 
di mix probiotico inibisce la crescita dei patogeni, informazione utile per lo sviluppo di una possibile 
terapia. Inoltre, la percentuale di adesione dei microrganismi probiotici alle cellule HaCaT, calcolata 
su un modello in vitro, è del 43%, evidenziando la capacità di creare un ambiente ostacolante la 
formazione di biofilm da parte dei patogeni.  
 
Conclusioni: I probiotici testati mostrano un'ottima capacità antimicrobica e una percentuale di 
adesione alle cellule HaCaT; questi risultati preliminari evidenziano la possibilità di utilizzare con 
successo i probiotici come complemento alle terapie convenzionali nel trattamento delle LUC.  

*mix probiotico= SYNBIO®  



 

                                                                                                            
 

19 - Quando è lo scaffold il vero principio attivo nella guarigione di una ferita 

Garcea Riccardo (1) 

Contra VUlnera, Onlus, Roma, Italia(1) 

 

INTRODUZIONE 

Il ruolo dello ialuronico nel wound healing diventa ogni giorno sempre più importante [3 4 5], sia 
utilizzato da solo che come supporto ad altre medicazioni/principi attivi.  L’autore ha voluto valutare 
il ruolo dello scaffold stesso. 

 

MATERIALI E METODI  

In sei pazienti (1 uomo e 5 donne, età 43-92 anni) è stato utilizzato uno scaffold con ialuronico e 
collagene insieme ad altri principi attivi: 

2 insieme al platelet rich plasma; 

2 insieme all’eoparina iperdiluita; 

2 inieme ai polideossiribonucleotidi. 

Tutti i pazienti sono stati rivalutati dopo 72 ore, rimuovendo il prodotto residuo. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

In tre casi si è avuto un netto miglioramento e l’area trattata è stata chiaramente distinguibile dalle 
altre, negli altri casi non ci sono state differenze. 

 

CONCLUSIONI  

Dallo studio si evidenzia che anche lo stesso scaffold ha un ruolo attivo in alcune ferite complesse.  

 
3 Neuman MG, Nanau RM, Oruña-Sanchez L, Coto G. Hyaluronic acid and wound 
healing. J Pharm Pharm Sci. 2015;18(1):53-60. Review.  

 
4 Murray RZ, West ZE, Cowin AJ, Farrugia BL. Development and use of biomaterials 
as wound healing therapies. Burns Trauma. 2019 Jan 25;7:2. doi: 
10.1186/s41038-018-0139-7. eCollection 2019. Review. 
 
5 Drobnik J, Pietrucha K, Piera L, Szymański J, Szczepanowska A. Collagenous 
scaffolds supplemented with hyaluronic acid and chondroitin sulfate used for 
wound fibroblast and embryonic nerve cell culture. Adv Clin Exp Med. 2017 
Mar-Apr;26(2):223-230. 
 



 

                                                                                                            
 

25 -  Il Wound Care nei gravi traumi degli arti: vantaggi e applicazioni 

Ludovica Massari (1) 

Università Studi Roma Sapienza, Policlinico Umberto I, Roma, Italia(1) 

 

A seguito dell'esperienza maturata su pazienti critici, l'elaborato in questione si propone di descrivere 

l'efficacia e il successo ottenuto con la applicazione delle tecniche del Wound Care a gravi lesioni 

traumatiche degli arti in ambito d' urgenza. 

Lo scopo principale è quello di sottolineare quanto queste tecniche possano influenzare in modo 

positivo il salvataggio d'arto in acuto, non solo riducendo notevolmente la morbilità e i tempi di 

gestione, ma anche migliorando la prognosi e la ripresa funzionale della parte anatomica lesa. 

MATERIALI E METODI 

I dieci casi clinici di seguito illustrati riguardano pazienti che hanno riportato lesioni traumatiche degli 

arti e delle estremità, in condizioni cliniche generali critiche, tali da essere classificati borderline o 

instabili secondo la classificazione AIS (Abbrevied Injury Score) 

Queste lesioni sono state trattate con medicazioni avanzate, tessuti bioingegnerizzati (scaffolds) e 

terapia a pressione negativa. 

RISULTATI E CONCLUSIONI 

L’ impiego di tessuti bioingegnerizzati e della terapia a pressione negativa, in associazione alle diverse 
tipologie di medicazioni avanzate, contribuisce alla guarigione di lesioni traumatiche in tempi 
relativamente brevi, riducendo notevolmente le complicanze infettive, la frequenza di cambi di 
medicazione e  le sollecitazioni della ferita. Garantisce inoltre un maggior controllo sul processo di 
guarigione e molto spesso consente di evitare interventi di chirurgia demolitiva maggiore. 
L’utilizzo di queste tecniche si ripercuoterebbe sull'abbassamento dei costi di gestione a lungo termine 
e sulla diminuzione delle morbilità e disabilità sociali che tali gravi condizioni patologiche provocano 
all' individuo. 
  

  



 

                                                                                                            
 

30 - La velocità di guarigione in 59 ulcere atipiche 

Agata Janowska (1) - Valentina Dini(1) - Roberta Vitucci(1) - Michela Iannone(1) - Marco Romanelli(1) 

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

 

Introduzione 

Le ulcere atipiche sono caratterizzata da un’atipia della clinica, dell’istopatologia, della localizzazione 
e dell’eziologia. La diagnosi e le terapie sono spesso complesse. Lo scopo del nostro studio è stato di 
analizzare le caratteristiche di 159 ulcere atipiche e la velocità di guarigione (mm/giorni) in un 
sottogruppo di 59 pazienti come indicatore prognostico di guarigione.  

Materiali e metodi 
Abbiamo analizzato in modo retrospettivo (2013-2018) le caratteristiche cliniche, istologiche, le 
comorbilità e le terapie di 159 pazienti con ulcere atipiche. Abbiamo misurato con un software digitale 
le aree e il perimetro a tempo 0 e fino a guarigione. 
Abbiamo comparato il tasso di guarigione (mm/ giorno) in un sottogruppo di 59 pazienti con ulcere 
atipiche utilizzando l’ANOVA TEST (analisi della varianza) in base alle differenti eziologie. 
Risultati 
La prevalenza delle ulcere atipiche è stata maggiore tra le donne (62%). L’età media era di 76 anni 
(range 18-96 anni). Le eziologie erano neoplastiche, infiammatorie, indotte da farmaci e infettive. Le 
più frequenti comorbilità sono state le malattie infiammatorie (n = 95), seguite da tumori (n = 46), 
ipertensione (n = 28), malattie reumatologiche (n = 22) e malattie cardiovascolari (n = 19). Abbiamo 
effettuato diverse terapie locali e sistemiche e nel caso delle ulcere tumorali anche radioterapia e 
chirurgia. 
L’eziologia ha alterato in modo significativo la velocità di guarigione nel sottogruppo delle ulcere 
atipiche. Abbiamo trovato un valore di significatività di 0.000563169, inferiore al livello di 
significatività (alpha = 0.05), e un F di 5.83217, maggiore del F critico (2.5429).  
 
Conclusioni 
Per concludere la valutazione iniziale dell’area e del perimetro nelle ulcere atipiche può guidare il 
professionista sulla velocità di guarigione. Tuttavia alcuni fattori come l’eziologia e le comorbilità 
possono influenzare negativamente la guarigione delle ferite atipiche. 
 

Bibliografia 

1) Hoffman MD. Atypical ulcers. Dermatol Ther. 2013;26(3):222-35.  
 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23742283


 

                                                                                                            
 

31 - Un approccio pratico al management clinico del pioderma gangrenoso: uno studio retrospettivo 
su 52 pazienti 

Agata Janowska (1) - Valentina Dini(1) - Giulia Davini(1) - Marco Romanelli(1) 

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

 

Introduzione 

Il pioderma gangrenoso (PG) è una rara dermatosi neutrofilica che colpisce la cute e altri organi (1).  

L’obiettivo dello studio è analizzare le caratteristiche cliniche, le comorbilità e i risultati terapeutici nei 
pazienti con PG e inoltre di suggerire un algoritmo di terapia locale basato sui concetti del TIME. 

Materiali e metodi 

Abbiamo valutato 52 pazienti affetti da pioderma gangrenoso con un’età che variava tra i 23 e i 90 
anni. Sono state analizzate le caratteristiche cliniche e istopatologiche, la durata e l’evoluzione. 
Abbiamo utilizzato un sistema d’ acquisizione d’immagini 3D per valutare l’area e l’evoluzione fino alla 
completa guarigione. Sono state riportate le terapie sistemiche, i trattamenti locali, come le 
medicazioni, i bendaggi e gli innesti cutanei. 

Risultati 

Abbiamo osservato la forma ulcerativa di pioderma gangrenoso in 43 pazienti, la forma pustolosa in 
5, la forma vegetante in 1, la forma bollosa in 1 e la forma peristomale in 2. L’arto inferiore è stata 
l’area maggiormente colpita (90,4%).  La durata delle lesioni durante la prima valutazione variava da 
1 settimana a 1 anno.  

La patergia è stata riportata nel 15,3 % dei casi.  I glucocorticoidi orali sono stati la prima linea di 
trattamento. Abbiamo osservato una guarigione totale dopo 3 settimane di glucocorticoidi orali nel 
17,3% dei casi. Nel 25 % dei casi abbiamo ottenuto una completa guarigione con una bassa dose di 
glucocorticoidi orali prolungati nel tempo (2-6 mesi). 

Abbiamo utilizzato un trattamento di seconda linea nel 57,6% dei pazienti. Riguardo al trattamento 
locale abbiamo suggerito un differente algoritmo terapeutico nella fase infiammatoria e nella fase non 
infiammatoria per stimolare la guarigione della ferita e migliorare la qualità di vita del paziente.  

Conclusioni 

L’associazione di un trattamento locale e sistemico specifico è correlata con un migliore risultato 
clinico anche nei casi di PG refrattario.  

Bibliografia 

1) Soto Vilches F, Vera-Kellet C.Pyoderma gangrenosum: Classic and emerging therapies. Med 
Clin. 2017 ;149(6):256-260. 
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43 -  Innesto di cellule epiteliali per sospensione. Un sussidio nel trattamento delle lesioni 
traumatiche del paziente critico. 

Giampaolo Monacelli(1) - Ludovica Massari(1) - Giulia De Rubeis (1) 

Università Studi Roma Sapienza, Policlinico Umberto I, Roma, Italia(1) 

 

La tecnologia attuale permette di ottenere delle sospensioni di cellule dermoepiteliali che possono 

essere validamente utilizzate nel trattamento delle perdite di sostanza tegumentarie, nelle lesioni 

traumatiche degli arti in particolare nei pazienti politraumatizzati critici. 

Infatti l’esiguo trauma del prelievo permette di trattare pazienti in damage control, iniziando già nelle 

primissime fasi di un taruma complesso d’arto, un processo riparativo. 

Abbiamo trattato 22 casi (età media 47 anni) nel periodo gennaio 2018 marzo 2019 

Abbiamo ottenuo una riepitelizzazione completa in 21 casi. 

Il tempo di guarigione, associato ad altre metodiche di trattamento è stato di 6-9 settimane. 

Gli innesti “micrograft” per sospensione, possono integrare l’approccio terapeutico nella gestione 

delle lesioni traumatiche complesse. 

 

  



 

                                                                                                            
 

60 -  UNA NUOVA GESTIONE STANDARD PER LE ULCERE NEOPLASTICHE 
 
 
Giulia Davini (1) - Roberta Vitucci(1) - Antonella Vietina(1) - Valentina Dini(1) - Marco Romanelli(1) 
 
Dipartimento di Dermatologia, Università di Pisa, Pisa, Italia(1) 
 
 

INTRODUZIONE 
 
Le ulcere neoplastiche sono considerate ulcere atipiche croniche caratterizzate spesso da una diagnosi 
e da un trattamento difficile. (1) 
L’obiettivo di questo studio preliminare è stato quello di identificare una gestione standard delle 
ulcere neoplastiche al fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti. 
 
MATERIALI E METODI 
 
Abbiamo valutato 30 pazienti con ulcere neoplastiche, 19 femmine e 11 maschi, di età compresa tra i 
30 e i 90 anni, per una durata di 4 settimane. 
Il protocollo di gestione da noi creato ha l’obiettivo di standardizzare la gestione delle ulcere 
neoplastiche sulla base di 4 parametri (dolore, essudato, sanguinamento e odore), sintetizzati con 
l’acronimo inglese “PEBO” ( pain, exudate, bleeding, odor). 
Abbiamo valutato l’area e le caratteristiche della lesione utilizzando rispettivamente una camera 3D 
(Star™ Aranz, New Zealand) e la Toronto Scale (TSAS-W) (2) e il EQ-5D-5L (3) per  la qualità di vita dei 
pazienti. 
 
RISULTATI 
Il 90% dei pazienti ha mostrato un miglioramento della Qualità della Vita. Il 5% dei pazienti non ha 
concluso il periodo di valutazione a causa della patologia primaria, il restante 5% non ha mostrato 
miglioramenti significativi. 
La Toronto Scale ha mostrato un miglioramento maggiore del 50% delle ulcere rispetto alle prima 
visita, risultando uno strumento utile per la scelta della medicazione appropriata. 
 
CONCLUSIONI 
Le cure palliative giocano un ruolo importante nei pazienti affetti fa ulcere neoplastiche. 
La valutazione del “PEBO” può essere considerato uno strumento utile e di facile utilizzo per migliorare 
approccio standard delle ulcere neoplastiche. 
 
Biblografia: 
 
1.Grocott P. The management of fungating wounds. J Wound Care. 1999;8(5):232–234.  
2.Maida, V., Ennis, M., & Kuziemsky, C. (2009). The Toronto Symptom Assessment System for Wounds. 
Advances in Skin & Wound Care, 22(10), 468–474. 
3.R. Rabin, F. De Charro “EQ-5D: A Measure of Health Status from the EuroQol Group”. The Finnish 

Medical Society Duodecim, Ann. Med. 2001; 33:337-343.  



 

                                                                                                            
 

62 -  CORRELAZIONE TRA LA RILEVAZIONE DELLA FLUORESCENZA BATTERICA, pH E WOUND BED 
SCORE. 
 
Andrea Ingegneri (1) - Giulia Davini(1) - Roberta Vitucci(1) - Agata Janowska(1) - Valentina Dini(1) - Marco 
Romanelli(1) 
Dipartimento di Dermatologia, Università di Pisa, Pisa, Italia(1) 
 
INTRODUZIONE 
 
L'imaging a fluorescenza è stato recentemente introdotto come nuovo metodo per visualizzare la 
presenza di batteri nelle ferite in tempo reale utilizzando un dispositivo portatile.1,2 
La correlazione tra un pH alcalino del letto della ferita cronica e la proliferazione batterica si è 
dimostrata lineare e statisticamente significativa.3  
Lo scopo dello studio è stato quello di trovare una correlazione tra la fluorescenza di batteri patogeni 
presenti sul letto di ferita e rilevati con un dispositivo portatile, i livelli di pH della ferita e il punteggio 
del Wound Bed Score ( WBS ) validato da Falanga.4 

 
MATERIALI E METODI 
 
Abbiamo valutato 36 pazienti, 20 donne e 16 uomini, di età compresa tra i 18 e 95 anni affetti da ferite 
croniche ad eziologia eterogenea ( 3 ulcere traumatiche, 3 ulcere da pioderma gangrenoso e 30 ulcere 
vascolari). 
Abbiamo valutato la carica batterica della ferita attraverso l’utilizzo del dispositivo nello stato di 
fluorescenza. In base alle differenze di colore ( fluorescenza rossa, ciano, verde e colore nero), 
abbiamo rilevato il pH attraverso un pHmetro con elettrodo a vetro.  
Il WBS è stato utilizzato per la valutazione clinica della ferita. 
 
RISULTATI 
 
Dopo la valutazione è emerso che: 
3 ferite presentavano una fluorescenza rossa con un valore medio di pH di 7,94 e WBS tra 3 e 4;  
12 ferite mostravano una fluorescenza ciano con un valore medio di pH di 8,27 e WBS tra 2 e 9;  
22 ferite presentavano una  fluorescenza verde con un valore medio di pH di 8,19 e WBS tra 3 e 11 e 
7 ferite evidenziavano un colore nero con un valore medio di pH di 7,97 e WBS tra 7 e 15. 

 
CONCLUSIONI 
 
I risultati di questo studio hanno mostrato che il valore più alto di pH è correlato alla fluorescenza 
ciano e verde mentre la fluorescenza rossa è correlata ai valori di pH alcalino e a valori peggiori di 
WBS. 
Sono necessari ulteriori studi, includendo la valutazione della coltura batterica per correlare 
quest’ultima ai valori di pH. 
 
BIBLOGRAFIA 
 
1. DaCosta RS et al. PLoS One. 2015 Mar 19;10(3):e0116623. 
2. Wu YC et al. International Wound Journal. 2016 Aug;13(4):449-53 
3. Wounds International 2016. Wound Infection in Clinical Practice: Principles of Best Practice. 

International Wound Infection Institute (IWII). 2016.  
4. Falanga V., Saap L. J. , Ozooff A. ,Wound bed score and its correlation with healing of chronic 

wounds.Dermatol ther 2006, 19(6): 383-390. 



 

                                                                                                            
 

63 -  L’UTILIZZO DELLA LUCE BLU DI 400-430 nm NELLA GESTIONE DELLE ULCERE CRONICHE 
 
Roberta Vitucci(1) - Giulia Davini (1) - Agata Janowska(1) - Valentina Dini(1) - Marco Romanelli(1) 
 
Dipartimento di Dermatologia, Università di Pisa, Pisa, Italia(1) 
 

INTRODUZIONE 
 
Negli ultimi anni il Wound Care ha impiegato le nuove tecnologie per promuovere il processo di 
guarigione delle ferite croniche. 
Un nuovo dispositivo sfrutta i principi della Fotobiomodulazione e le proprietà della Luce Blu per 
stimolare i naturali processi di guarigione dell'organismo. 
Obiettivo dello studio è stato promuovere il processo di guarigione delle ferite difficili utilizzando un 
dispositivo portatile e di facile utilizzo, composto da 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. 
 
MATERIALI E METODI 
 
Abbiamo arruolato 17 pazienti, 9 femmine e 8 maschi, di età compresa tra 46 e 86 anni, affetti da 
ulcere croniche (12 ulcere venose, 3 ulcere infiammatorie, 2 ulcere traumatiche) resistenti al 
trattamento standard. Tutti i pazienti sono stati trattati con la Luce Blu una volta a settimana per 4 
settimane. 
Abbiamo valutato area, dolore e tessuto di granulazione utilizzando rispettivamente la camera 3D 
(Star Aranz™), la scala NRS(1) (Numerical Rating Scale) e il Wound Bed Score(2) (WBS) validato da 
Falanga nel 2006 . 
 
RISULTATI 
 
Dopo 4 settimane di trattamento, 13 pazienti hanno mostrato una riduzione dell’area del 40%,  1 
paziente è completamente guarito e 3 pazienti  non hanno mostrato miglioramenti significativi. 
Il WBS è migliorato di almeno 2 punti dal valore di partenza in ogni lesione e il dolore si è ridotto in 
media di 4 punti a partire dalla prima valutazione. 
 
CONCLUSIONI 
 
Il nostro studio ha mostrato un miglioramento delle lesioni in termini di area, dolore e tessuto di 
granulazione. 
Il dispositivo a Luce Blu è maneggevole e di facile utilizzo, si dimostra efficace nel promuovere la 
preparazione del letto di ferita secondo i principi del TIME e accelera il processo di guarigione delle 
ferite croniche.  
 
BIBLOGRAFIA 
 
1 Childs JD, Piva SR, Fritz JM. Responsiveness of the numeric pain rating scale in patients with low back 
pain. Spine 2005;30:1331– 4.  
2 Falanga V., Saap L. J. , Ozooff A. ,Wound bed score and its correlation with healing of chronic 
wounds.Dermatol ther 2006, 19(6): 383-390 
3 Schultz GS, Sibbald RG, Falanga V, et al. Wound bed preparation: a systematic approach to wound 

management. Wound Repair Regen 2003; 11(2): Suppl S1-28  



 

                                                                                                            
 

100 -  VERSATILITÀ ED EFFICACIA VULNOLOGICHE DI UN OZONIDE DERIVATO DALL’OLIO DI OLIVA 
 
 
Roberto Cassino (1) - Agnieszka Kopniak(2) 
 
"Sacra Famiglia" Korian, Residenza Sanitaria Assistenziale, Pieve del Cairo (PV), Italia(1) - "Heliopolis" 
Korian, Residenza Sanitaria Assistenziale, Binasco (MI), Italia(2) 
 
 
INTRODUZIONE 

Tra gli ultimi prodotti, in ordine di tempo, a disposizione del vulnologo ci sono medicazioni che 
vengono annoverate tra il gruppo degli ossigenoproduttori, e precisamente gli ozonidi. Lo scopo di 
questo lavoro è quello di valutare la reale efficacia di uno specifico ozonide e la sua versatilità d’uso, 
potendolo infatti utilizzare indifferentemente su lesioni infette e non. 

 

MATERIALI E METODI  

Abbiamo raccolto dati su 15 pazienti (lo studio è ancora in corso) con lesioni di ogni tipo eziologico 
(lesioni da pressione, ulcere flebostatiche, lesioni post-chirurgiche, piede diabetico), infette e non, con 
l’obiettivo di valutare l’efficacia di un ozonide a base di Ozoile (molecola derivata da olio di oliva e 
vitamina E acetato). Tutti i pazienti sono stati medicati 3 volte alla settimana con questo ozonide* (sia 
in formulazione olio spray, sia in formulazione crema), previa detersione con soluzione elettrolitica 
clorossidante, e seguiti per 4 settimane. Garza grassa come medicazione secondaria. Sono stati 
valutati la riduzione d’area (Visitrak™ system), l’Healing Rate (secondo Sabolinski & Falanga), la 
presenza/assenza di segni di infezione (secondo i criteri di Cutting & Harding) e la riduzione o meno 
del dolore (NRS Numerical Rating Scale). 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Tutti i pazienti hanno raggiunto un evidente miglioramento delle lesioni con una riduzione d’area 
variabile tra il 45 ed il 100%, un Healing Rate medio di 0.118 cm/settimana ed una pressoché assenza 
di dolore indotto; gli 8 pazienti in terapia antalgica hanno ridotto o sospeso i farmaci; le lesioni infette 
hanno azzerato i segni clinici entro la seconda settimana di trattamento. Nessuna infezione, nessuna 
intolleranza, nessuna allergia.  

 

CONCLUSIONI  

Questo ozonide ha sicuramente soddisfatto le aspettative iniziali, sia in termini di efficacia, sia in 
termini di sicurezza, sia, e soprattutto, in termini di versatilità. Abbiamo recuperato lembi infetti, 
ridotto lesioni da pressione, risolto ulcere flebostatiche, migliorato lesioni colonizzate in piede 
diabetico. La medicazione ha dimostrato di essere sicura e versatile, facile da usare e priva di effetti 
collaterali. Inoltre la cute perilesionale e le cicatrici hanno mostrato elevatissima qualità, senza segni 
di essiccamento e/o di retrazione.  

 

*Rigenoma   



 

                                                                                                            
 

119 -  l'efficacia e la tolleranza della matrice TLC -NOSF nell' ulcera diabetica cronica. 

Nela Stiubei (1) 

Ambulatorio infermieristico wound care, clinica wound care, Alba Iulia, Romania(1) 

 

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 lipido colloidale TLC-NOSF non 
adesiva non occlusiva che a contatto con l’essudato della lesione forma un gel e crea un ambiente 
umido cosi che le cellule chiave coinvolte nel processo della riparazine( fibroblasti, cheratinociti, 
macrofagi) possano svolgere la loro azione. 

Sono stati reclutati 2 pazienti, entrambi portatori di lesioni  croniche da circa 3 anni:  

Paziente  N. 1maschio di 68 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 2 anni, 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, insuficienza venosa ABI s(x)  1.0, ABI d(x) 
0.99 portatrice  di ulcera cronica arto inf. destro stadio III (Texas) da 3 anni, la lesione misurava 5. 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 lipido colloidale TLC-NOSF. 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: 

Alla luce dei risultati l’impiego di un trattamento trattamento lipido colloidale TLC-NOSF nel wound 
mamagemant ha permesso di conseguire: 

• Favorisce la produzione di un tessuto di granulazione qualitativamente migliore rispetto alle 
medicazioni tradizionali, in ambiente umido senza influenza sui tessuti vitali con il tessuto 
perilesionale e i bordi della ferita integri. 

• Azione stimolante i processi naturali di guarigione 

• Consente la formazione di una cicatrice con buona elasticità e resitenza meccanica, grazie alla 
sua maglia  in poliestere che crea una sorta di ‘’ponte’’ fra i bordi della lesione.  

• Atraumatica, facile da applicare.  

• Minor numero di applicazioni. 

• Favorevole rapporto costo/beneficio 

 

 



 

                                                                                                            
 

120 -  Utilizzo di una medicazione di ultima generazione a base di collagene equino ed acido 
ialuronico 

Nela Stiubei (1) - Graziela Dana Indreica(2)  

Ambulatorio infermieristico  wound care, wound care, Alba Iulia, Romania(1) - Presidente Collegio 

infermieri, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Alba Iulia, Romania(2) 

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 ialuronicocome efficace coadivante 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 IV stadio EPUAP sacrale ( da 8 anni) croniche con letto detreso privo di tessuto di 
granulazione di età  >80 anni di ambo i sessi, affetti da demenza di Alzheimer. 

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 2 volte a settimana.  

Risultati: 

Dopo un periodo di 4 settimane le lesioni ai talloni eranno guarite, invece  la leseione sacrale è guarita 
in 10 settimane. 

 Conclusioni: 

Alla luce dei risultati l’impiego di medicazione a base di collagene equino e acido ialuronico  nel wound 
mamagemant ha permesso di conseguire: 

• Favorisce la produzione di un tessuto di granulazione qualitativamente migliore rispetto alle 
medicazioni tradizionali (es.nella lesione da decubito sacrare cronica da 8 anni), in ambiente 
umido senza influenza sui tessuti vitali con il tessuto perilesionale e i bordi della ferita integri. 

• Azione stimolante i processi naturali di guarigione 

• Consente la formazione di una cicatrice con buona elasticità e resitenza 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 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            
 

146 -  Efficacia delle medicazioni a base di Colostro nel processo di guarigione delle lesioni.  
 
 
Gaetano De Angelis (1) - Giulia Vidotto(1) - Umberto Cazzaro(1) - Sara Lupi(1) - Lina Carmela Ognibene(1) 
- Teresita Gaiani(1) - Ornella Forma(1) 
 
Ospedale san raffaele, servizio di vulnologia, milano, Italia(1) 
 
 
INTRODUZIONE 

La gestione delle ferite risulta spesso difficile da trattare con le medicazioni che abitualmente 
disponiamo, e il nostro sguardo è spesso indirizzato verso nuovi approcci e nuove tecnologie. 
L’impiego del colostro abbinato all’acido jaluronico (H.A.), può contribuire a svolgere un’importante 
ruolo nel processo di guarigione delle ferite.  

MATERIALI E METODI  

20 pazienti sono stati trattati con medicazione a base di colostro e H.A, dal periodo di Ottobre 2018 
sino a Marzo 2019. L’osservazione dello studio ha riguardato diverse quadri clinici (ulcere venose, 
deiscenze di ferita, lesioni traumatiche, decubiti in abbinamento a trattamenti con NPWT). Il periodo 
analizzato dalla comparsa della lesione è stato superiore alle 2 settimane ed inferiore ai 6 mesi. 
L’intero processo è stato valutato adottando la Wound Bed Score (WBS), (Falanga 2006), misurandone 
il volume (lunghezza, larghezza, profondità) e affidandosi ad una scheda di valutazione per 
determinare l’intensità del dolore (Numerical Rating Scale). 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

L’osservazione ha permesso di evidenziare una riduzione del volume (20% in 1 settimana, fino al 30% 
in 2 settimane), una riduzione della sintomatologia dolorosa (30% in 1 settimana, sino al 40% in 2 
settimane), e in un aumento del punteggio della WBS.  

CONCLUSIONI  

I risultati hanno mostrato i benefici forniti dal colostro e H.A. attraverso una riduzione del volume e 

un aumento del punteggio della WBS durante il periodo preso in esame. Il trattamento è risultato ben 

tollerato dalla quasi totalità dei soggetti arruolati. Il limite di tale studio sono rappresentati dal 

campione statisticamente non rilevante. Inoltre sarebbe utile investigare anche altri aspetti, quali il 

confort, rapporto costo-benefici, e comparazione con altri tipi di trattamento. Si dichiara assenza di 

conflitto di interessi.  



 

                                                                                                            
 

163 -  Utilizzo di un tessuto di poliestere rivestito di poliuretano traspirante contenente un comples-
so a rilascio di argento, antimicrobico e antifungino, per la gestione delle intertrigini. 
 
Giovanni Romboli 
 
 
INTRODUZIONE: 

L’intertrigine è un’alterazione cutanea prodotta dallo sfregamento reciproco di due superficie cutanee 

contigue. Si manifesta quando l'attrito e l'umidità locale nelle aree intertriginose causano una 

macerazione cutanea e infiammazione con formazione di chiazze e placche. Tale condizione 

rappresentare terreno fertile per eventuali sovrainfezioni da lieviti, dermatofiti, muffe o batteri, che 

sono quasi sempre la conseguenza e non la causa dell’intertrigine. 

I pazienti lamentano prurito persistente e una sensazione di bruciore/dolore, spesso associati a 

macerazione e cattivo odore. 

 

MATERIALI E METODI:  

Paziente di 54 anni, 150kg di peso, BMI di 46, diabetico (tipo II), affetto da intertrigine con eritema, 
macerazione, lesioni satelliti, odore e dolore a livello della plica addominale. 
Gli indicatori monitorati: prurito, dolore e arrossamento.  
La cute è stata valutata a T0 e con successivi accessi ogni 4/5 giorni (T1,T2,T3,T4,T5) 
Scale di valutazione utilizzate: 
 

prurito: scala VAS da 0 (assente) a 3 (debilitante); 
dolore: scala NRS da 0 (assente) a 10 (il peggior dolore possibile) 
arrossamento: scala VAS da 0 (assente) a 3 (rossore intenso e debilitante). 
 

TRATTAMENTO: 

• Disinfezione con Amukine Med e detersione con soluzione fisiologica. Applicazione di tessuto di 
poliestere rivestito di poliuretano traspirante contenente un complesso a rilascio di argento 
antimicrobico e antifungino, dimensione 25x16 circa, posionato all’interno della plica senza 
necessità di fissaggio. Risoluzione completa di tutti i sintomi entro il giorno 15. 

RISULTATI:  
Dallo studio è emerso che il tessuto è in grado di assorbire e drenare l’umidità all’esterno della plica 
addominale, di ridurre lo sfregamento fra superfici cutanee (e di conseguenza l’infiammazione) 
combattendo batteri e funghi grazie al complesso a rilascio di argento. la risoluzione completa di tutti 
i sintomi entro il quinto 15 giorno, con mantenimento della condizione nei successivi 10 giorni. 

 
CONCLUSIONI: 

Il tessuto di poliestere rivestito di poliuretano traspirante contenente un complesso a rilascio di 

argento, antimicrobico e antifungino, per la gestione delle intertrigini utilizzato nel paziente oggetto 

del presente studio, ha dimostrato clinicamente di consentire una riduzione dei sintomi e la soluzione 

del problema in 15 giorni. L’estrema facilità di applicazione ha inoltre reso possibile l’automedicazione 

ed il mantenimento delle condizioni ottimali senza ricorrere ad accessi ambulatoriali.  

https://www.coloplast.it/wound-care/professionista/interdry/


 

                                                                                                            
 

LA DETERSIONE DELLA FERITA 
 
91 -  Il ruolo di un sistema monouso nella terapia a pressione negativa (NPWT) nel trattamento delle 
ulcere vascolari difficili 
 
Anna Florio(1) - Simona Giordano(1) - Rita Compagna (2) - Bruno Amato(2) 
 
Università degli studi della campania “Luigi Vanvitelli “, Dipartimento di scienze mediche traslazionali, 
Napoli, Italia(1) - Università degli studi di Napoli Federico II, Dipartimento di medicina clinica e 
chirurgica, Napoli, Italia(2) 
 
INTRODUZIONE 
  
La terapia a pressione negativa (NPWT ) monouso  rappresenta un presidio importante nel 
trattamento delle ulcere vascolari difficili perché gestisce l’essudato fino a 300 ml, incrementa il flusso 
ematico, stimola la neoangiogenesi, induce  la formazione del tessuto di granulazione, protegge la 
lesione da contaminazioni esterne ,prepara il letto  dell’ulcera ad eventuale successivo innesto di 
sostituto dermico. La sinergia di questi meccanismi favorisce  ed accelera la guarigione della lesione. 
Sono disponibili dispositivi monouso, di durata settimanale,  che garantiscono una aspirazione a 
pressione negativa costante, -80 mmHg, sul letto della ferita, utilizzabili  a domicilio.  Scopo dello  
studio  è quello di valutare tollerabilità ed efficacia della NPWT con sistema monouso nelle ulcere 
vascolari  difficili degli arti. 
 
MATERIALI E METODI 
 
Dal gennaio 2018 al febbraio 2019 sono stati inclusi nello studio 47 pazienti ,M 15 , F 32 , età mediana 
63 a. (( 37-89 ), affetti da ulcere vascolari difficili degli arti inferiori, a differente etiologia . La NPWT 
monouso è stata preceduta da trattamento chirurgico e/o endovascolare ,quando necessario.  Sono 
stati valutati i dati clinici,  metabolici ed immunologici. La diagnosi è stata confermata dall’esame  
ecocolordoppler. Criteri di inclusione : presenza di abbondante essudato , profondità della lesione ≥ 
1.5 – 2.5 , estensione ≥ 4 cm , durata superiore a 6 mesi. End Point: riduzione dell’essudato e riduzione 
dell’estensione dell’ulcera di almeno il 25-30% dopo 4 settimane.  La comparsa di eventuali eventi 
avversi è stata monitorata.  
Pre-trattamento: debridment; impiego di soluzioni superossidate nei casi con infezione. Trattamento: 
La NPWT monouso è stata valutata settimanalmente e prolungata per 4-12 settimane a seconda 
dell’entità del miglioramento. I dati sono stati sottoposti ad analisi statistica  paragonando i vari tempi 
di trattamento al pretrattamento; livello di significatività, ≤ 0.05. 
 
RISULTATI 
 
L’end-point primario è stato osservato nel 49% dei pazienti (n= 23 ). A 12 settimane 94% dei soggetti 
(n = 44 ) era in via di guarigione ( P ≤ 0.05 ).La percentuale di miglioramento è stata del 8-10% circa 
dei casi ogni settimana.  Nel 53% dei casi (n=25 ) la NPWT monouso  ha favorito l’attecchimento del 
successivo innesto di matrice dermica artificiale.  Compliance dei pazienti e tollerabilità sono state  
elevate: nessun drop-out. 
 
CONCLUSIONI  
 
La NPWT monouso è  efficace ,utile  e ben tollerata  nel trattamento delle ulcere vascolari difficili.  
 

 



 

                                                                                                            
 

115 -  Gangrena di Fournier. Esperienza quinquennale monocentrica. 
 
Dario D'antonio (1) - Francesco Pizza(1) - Chiara Dell'isola(2) - Alberto Marvaso(1) 
 
Asl Napoli 2 Nord, Anna Rizzoli - UOC Chirurgia, Lacco a Meno (NA), Italia(1) - AO dei Colli, AO 
Monaldi/Cotugno/CTO - UOC Malattie Infettive ind.epatologico, Napoli, Italia(2) 
 
 

INTRODUZIONE 
La Gangrena di Fournier (GF) è un’infezione potenzialmente letale a carico di genitali e perineo con 
morbidità del 3-67% e mortalità del 20-50%. Riportiamo l’esperienza quinquennale monocentrica 
della UOC di Chirurgia afferente all’unico ospedale situato sull’isola di Ischia, relativa ad un 
sottogruppo di pazienti gestiti interamente in sede insulare. In assenza di supporto ultraspecialistico 
(es. OTI, servizio di chirurgia plastica-ricostruttiva, RMN), abbiamo valutato il tasso di mortalità e, ove 
possibile, i risultati funzionali, attraverso l’utilizzo di debridement chirurgico, terapia a pressione 
negativa, medicazioni avanzate e supporto intensivo di base. Abbiamo, inoltre, riscontrato un positivo 
impatto dell’integrazione ospedale-territorio, risultata fondamentale nella prosecuzione al domicilio 
dei trattamento di ferite complesse. 

 

MATERIALI E METODI  

Sono stati analizzati retrospettivamente 13 pazienti con GF giunti alla nostra osservazione dal 2012 al 
2017, presso l’UOC di Chirurgia del PO A.Rizzoli di Lacco Ameno. Dei 13 pazienti, 9 si sono opposti al 
trasferimento presso strutture ultraspecialistiche per ragioni logistiche. Due pazienti sono stati persi 
al follow-up. Dati antropometrici, LRINEC (Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fascitis), FGSI 
(Fournier’s Gangrene Severity Index), protocolli di terapia antibiotica ed esiti sono stati valutati con 
esame clinico e database della UOC. Oggetto dell’analisi sono stati 7 pazienti [età media di 56(37-82) 
anni]. Rapporto M/F:5/2. FGSI medio:10.9; LRINEC medio:7.8. Follow-up medio 12.8 mesi. Tutti i 
pazienti analizzati hanno ricevuto: trattamento intensivo di compenso idroelettrolitico, 
antibioticoterapia ad ampio spettro e, poi, mirata, dopo antibiogramma e consulto infettivologico, e 
debridement chirurgico spinto con prelievi per esame colturale. La successiva gestione della ferita è 
stata condotta con Terapia a Pressione negativa con/senza instillazione (VAC Ulta e VAC VeraFlo KCI), 
medicazioni avanzate (Promogran Plus), sutura diretta in più sedute.  

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Risultati. I pazienti hanno in media ricevuto 3,7 sedute di debridement chirurgico. Due pazienti (22%) 
hanno necessitato di ricovero in terapia intensiva, in 3 (33%) è stata confezionata colostomia; in 2 
(22%) epicistostomia. Un paziente è deceduto: mortalità (11.1%).Terapia a Pressione Negativa (TPN) 
con/senza instillazione è stata utilizzata in 5 (71%) pazienti, con una durata media di 18(12-23)giorni. 
Gli esiti cicatriziali perineali stabilizzati sono risultati soggettivamente soddisfacenti. Percentuale di 
ricanalizzazione: 0%.  

 

CONCLUSIONI  

Nella nostra esperienza, il trattamento intensivo medico e chirurgico con il supporto delle medicazioni 

avanzate (TPN/matrici collagenasiche) si è dimostrato efficace nella gestione del sottogruppo di 

pazienti analizzato affetto da GF. La mortalità è sovrapponibile ai dati presenti in letteratura. 

L’integrazione con le cure domiciliari è apparsa fondamentale per il raggiungimento dei risultati.    



 

                                                                                                            
 

148 -  il debridment delle lesioni cutanne con lavaggio pulsato 

Antonino Grasso(1) - Giulia Proietti Silvestri (1) - Cristina Finocchiaro(2) - Pierfrancesco Veroux(1) 

Ospedale policlinico vittorio emanuele, A.U.O. G. Rodolico, catania, Italia(1) - ospedale policlinico 
vittorio emanuele, A.U.O. G. Rodolico, Catania, Italia(2) 

 

Il debridment delle lesioni cutanee con lavaggio pulsato. (A. Grasso, G. Proietti Silvestri, C. Finocchiaro, 

P. Veroux) 

Introduzione  

Sistema di lavaggio incruento nel trattamento delle lesioni cutanee croniche come coadiuvante nella 

Wound Bed Preparation (WBP) e, in particolare, nel debridment di lesioni fibro-necrotiche degli arti 

inferiori.  

Materiali e metodi 

Da Maggio 2017 ad Aprile 2019, 10 pazienti afferenti agli ambulatori del reparto di vulnologia e 

presentanti lesioni croniche agli arti inferiori di diversa eziologia, sono stati trattati mediante lavaggio 

pulsato con soluzione fisiologica. I dati relativi a tali pazienti sono stati raccolti prospetticamente in un 

database dedicato ed analizzati retrospettivamente. Sono stati analizzati: caratteristiche 

demografiche, caratteristiche  morfologiche delle lesioni tramite Bates-Jensen Wound Assessment 

Tool (BJWAT), dati ematochimici e quantificazione del dolore tramite scala visuo-analogica (VAS). 

 

Risultati ottenuti  

Nel periodo di studio 10 pazienti (6 M, 4 F - età media 68 anni, 5 diabetici, 3 flebopatici, 2 “allettati”) 

sono stati sottoposti al trattamento. In fase G0 i pazienti sono stati sottoposti ad esame ECD arti 

inferiori venoso ed arterioso, a tampone della lesione trofica per esame batteriologico e colturale, a 

valutazione BJWAT, a questionario per valutazione del dolore ed esami ematochimici. La lesione è 

stata, dunque, sottoposta a detersione tramite Prontosan, lavaggio pulsato con soluzione fisiologica, 

applicazione di medicazione inerte e bendaggio.  

La detersione della lesione cutanea è avvenuta senza danneggiare i tessuti molli e senza 

sanguinamenti favorendo in tal modo una rapida ripresa dei fenomeni di rigenerazione tissutale. 

Conclusioni 

L’utilizzo del lavaggio pulsato rappresenta un’alternativa sicura ed efficace nella WBP, tramite una 

tecnologia semplice, mininvasiva che permette di effettuare un debridment incruento della ferita e 

accelerare i processi di riparazione/rigenerazione tissutale, riducendo il sanguinamento intra e 

postoperatorio senza impegno anestesiologico per il paziente. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            
 

153 -  Il debridement con ultrasuoni nel trattamento delle lesioni cutanee. 

Antonino Grasso(1) - Cristina Trigona (1) - Fausto Carbone(1) - Pierfrancesco Veroux(1) 

AOU, A.U.O. G. Rodolico, catania, Italia(1) 

 

INTRODUZIONE: Il trattamento con ultrasuoni favorisce una gestione rapida e sicura delle lesioni 

cutanee (ferite acute e croniche), determina la rimozione del tessuto devitalizzato conservando i 

tessuti sani, creando in questo modo il letto della ferita pulito e vitale. 

 

MATERIALI E METODI: Da Aprile 2017 a Novembre 2018, 10 pazienti (7 Donne e 3 Uomini), di età 

compresa tra 55 e i  75 anni presentanti ferite croniche (ulcere alle gambe, ulcere del piede diabetico, 

ulcere da decubito) e ferite acute ( ferite post-operatorie, preparazione dell’innesto cutaneo, ustioni, 

ferite da trauma, ferite infette), afferenti agli ambulatori del Servizio di Vulnologia, sono stati trattati 

con il debridement con ultrasuoni, ottenendo buon risultato delle ferite con guarigione completa nel 

90% dei pazienti trattati. La metodica gli ultrasuoni è costituito da: 

1) Strumento UAW (doppia palla, zoccolo, spatola); 

2) Set di connessione ClearShied UAW: 

3) UAW ClearShied    

4)Generatore di ultrasuoni e accessori. 

Il debridement della ferita assistita da ultrasuoni (UAW) utilizza gli effetti della cavitazione per 

sbrigliare selettivamente le ferite; la cavitazione è causata dalle vibrazioni dello strumento UAW a una 

frequenza ultrasonica di 25 kHz in una soluzione di irrigazione.  

Le vibrazioni dello strumento sono generate dall’uso di un generatore di ultrasuoni e di un’elettronica 

piezoelettrica nello strumento UAW, gli effetti di cavitazione si verificano sotto il sonotrodo dello 

strumento, che con movimenti circolari, permette al liquido di perforare la parete della bolla di gas 

che si è venuta a creare, e genera un’onda d’urto, questa onda d’urto provoca l’effetto di cavitazione. 

 

RISULTATI OTTENUTI: Il tessuto devitalizzato  e i corpi estranei vengono rimossi dal letto della ferita e 

il biofilm  viene interrotto, riduce al minimo il trauma al tessuto vitale circostante, favorisce 

l’interruzione del biofilm e modifica la capacità di formazione del biofilm  batterico; questi effetti 

rendono il debridement ultrasonico altamente benefico nella pulizia della terapia con ferita a 

pressione negativa o nella preparazione di siti riceventi l’innesto cutaneo. 

 

CONCLUSIONI: Il debridement con ultrasuoni nel trattamento delle lesioni cutanee rappresenta una 

metodica affidabile  ed efficace per una accurata pulizia delle ferite, anche quelle difficili da 

raggiungere senza danneggiare il tessuto sano; presenta una facilità d’uso ed economicità grazie agli 

strumenti completamente rielaborabili. Attraverso un accurato distacco del biofilm rende la 

procedura altamente attraente per l’uso in vari campi medici, ad esempio per il trattamento di ferite 

infette o la preparazione di innesti.   



 

                                                                                                            
 

LA FORMAZIONE E L’INFORMAZIONE DEL PAZIENTE (O CAREGIVER) 
 
6 -  Alfabetizzazione sanitaria e wound care 
 
 
Giuseppe Nebbioso(1) - Francesca Bonat(1) - Anna Botta(1) - Viviana Nebbioso(2) - Carmela Orefice (1) - 
Emilia Viola(1) 
 
ASL Napoli 1 Cenrto, UOSD Patologia Cardiovascolare-Centro Chirurgico Territoriale per la Cura delle 
Lesioni Croniche Cutanee, Napoli, Italia(1) - Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 
Università degli Studi di Napoli - Federico II, Napoli, Italia(2) 
 
 
INTRODUZIONE 

L’aumento delle patologie croniche ha determinato un aumento delle richieste sanitarie associato, 
però, a un progressivo decremento delle risorse economiche nel settore sanitario, interessando anche 
i pazienti affetti da lesioni croniche cutanee (lcc). 

 Seguendo le indicazioni del “Chronic care Model” nell’ambito del progetto “PAUC di alfabetizzazione 
sanitaria nel wound care” abbiamo iniziato un percorso di formazione dei “care giver” rivolto ai 
familiari di pazienti affetti da ulcere venose degli arti inferiori, volendo dimostrare come un tale 
percorso possa ridurre gli accessi sanitari e migliorare la qualità di vita del paziente. 

 

MATERIALI E METODI  

Sono stati arruolati 5 familiari di pazienti affetti da ulcere venose degli arti inferiori, non infette e non 
complicate da altre patologie degne di nota con accessi bisettimanali presso il nostro centro, nella fase 
preformativa. 

 È stato valutato il grado di alfabetizzazione di base, attraverso un colloquio con gli operatori, e 
attraverso un linguaggio semplice e comprensibile è stato spiegato ai partecipanti come medicare e 
bendare il paziente. 

 I materiali consigliati al care giver erano: crema all’ossido di zinco perilesionale, medicazioni non 
aderenti a base di estratto acquoso di Triticum Vulgare, garza sterile e benda a corta estensibilità. 
Inoltre veniva dato come supporto la piccola guida per pazienti affetti da ulcere cutanee redatta da 
AIUC e Simitu. Al care giver veniva consigliato di rimuovere il bendaggio in caso di dolore. 

Al primo accesso post formativo è stata valutata la capacità di medicazione e bendaggio valutando la 
comparsa di segni clinici quali edema dell’arto, strie cutanee e sintomi quali dolore e/o bruciore.  

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Il percorso formativo basato sul PAUC ha dato risultati positivi in tutti i familiari arruolati facendo sì 
che i pazienti protessero essere medicati, presso il nostro centro, una volta a settimana effettuando 
l’altra medicazione a domicilio. Nessun paziente lamentava dolore e/o bruciore in seguito alla 
medicazione e al bendaggio. Da segnalare che in seguito alle prime medicazioni sulle gambe di alcuni 
pazienti erano presenti delle strie cutanee dovute alla maggiore trazione data alla benda in alcuni 
punti, casi risolti apponendo al di sotto del bendaggio del cotone di Germania. 

 



 

                                                                                                            
 

CONCLUSIONI  

Il coinvolgimento del paziente/familiari nel percorso assistenziale è oggi di importanza fondamentale. 
La formazione del care giver nella cura delle lcc permette di ridurre gli accessi ambulatoriale, 
garantendo al paziente una migliore qualità di vita, riducendo, inoltre, i costi sanitari Condizione” sine 
qua non” è il grado di alfabetizzazione sanitaria dei cittadini. 

 

Bibliografia 
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LA PREVENZIONE DEL DECUBITO 

 

97 -  L’intervallo ideale di riposizionamento per prevenire l’insorgenza delle lesioni da pressione 
nella popolazione adulta. 

 

Alevtina Vasilieva (1) 

Humanitas Gavazzeni, Humanitas Gavazzeni, Bergamo, Italia(1) 

 

Introduzione: 

Le raccomandazioni delle Linee guida di prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione (LdP) 

(NPUAP, 2014; NICE, 2014; New Zeland, 2017) non specificano l'esatta frequenza di riposizionamento 

in quanto deve essere basata sul giudizio clinico del professionista.  

L’obiettivo della ricerca bibliografica è quello di determinare l’intervallo ideale del riposizionamento 

per prevenire le LdP nella popolazione adulta. 

 

 

Materiali e metodi: 

Il quesito è strutturato secondo modello P&PICOM. 

Popolazione: adult; 

Ricerca effettuata: aprile e maggio 2019. 

Banche dati: Pubmed,  

Termini MeSH e sininimi combinati tra loro.  

Criteri di inclusione: studi clinici, studi randomizzati e controllati, revisioni sistematiche. 

Lingua: inglese, italiana, russo. 

Arco temporale: 2014-2019. 

 

 

Risultati:  

Il riposizionamento è fondamentale per mantenere la vitalità dei tessuti, in quanto permette di 

redistribuire la pressione da un'area specifica del corpo ad un’altra. La pratica standard del cambio 

posturale manuale è attuata con l’ausilio di cuscini. Da tenere conto nell’utilizzo di questi presidi è il 

non mantenimento costante della loro forma durante le ore di utilizzo e ciò è conseguenza del non 

mantenimento del paziente nella posizione corretta per alleviare la pressione. 

Dalla ricerca bibliografica è emerso che: 

 

• Il riposizionamento con inclinazione di 30° variando decubiti, ogni tre ore durante la notte, in 

combinazione con lo scarico dei talloni, ha ridotto significativamente l'incidenza delle LdP ; 

• Aumentando al 45° l’altezza dello schienale si ha il maggior rischio di aumentare gli effetti di 

attrito e di taglio; 

• La pressione dell'interfaccia sacrale massima è aumenta dai 30° in su di elevazione della 

testata del letto. A 60°, c'è stata una leggera diminuzione della pressione dell'interfaccia 

sull'osso sacro, ma anche un corrispondente aumento della pressione dell'interfaccia sui 

glutei; 



 

                                                                                                            
 

• Un adulto a rischio di sviluppare una LdP deve essere incoraggiato e/o aiuto per cambiare 

frequentemente la propria posizione, almeno ogni 4 ore; 

• L’intervallo di riposizionamento potrebbe essere esteso da 2 ore a 3 o 4 ore in quanto non vi 

è aumento di incidenza di sviluppo di LdP; 

• Uno dei bundle per la prevenzione di lesioni da pressione raccomanda di riposizionare pazienti 

ogni tre ore, tenere elevati gli arti inferiori di 20° e in scarico talloni. 

 

Conclusioni: 

Dalla ricerca bibliografica è emerso la non univocità dell’intervallo di riposizionamento da adattare per 

prevenire l’insorgenza delle lesioni da pressione; e non è sufficiente basarsi unicamente sull’intervallo 

di riposizionamento ma occorre abbinare lo stesso al grado di inclinazione. 

 

Bibliografia: 

1. Chew H-S J et al, Turning frequency in adult bedridden patients to prevent hospital-acquired 

pressure ulcer: a scoping review, Int Wound J, 2018:15:225-236; 

2. Krapfl L.A. et al, Does incremental positioning (weight shifts) reduce pressure injuries in critical 

care patients?, J Wound Ostomy Nurs, 2017:44(4):319-323; 

3. Marsden G., A cost-effectiveness analysis of two different repositioning strategies for the 

prevention of pressure ulcers, Journal of advanced Nursing 71(12),2879-2885; 

4. Tayyib N et al, Implementing a pressure ulcer prevention bundle in an adult intensive care, 

Intensive and Critical Care Nursing, 2016:37,27-36. 

 

  



 

                                                                                                            
 

150 -  La valutazione dell'incidenza delle lesioni da pressione in ASL 2 
 
 
Roberta Rapetti (1) - Patrizia Rustighi(2) - Daniela Lupano(3) - Daniela Airaldi(4) - Laura Rosa(5) - 
Ingerborg Muller(6) - Annamaria Saccone(7) - Monica Cirone(8) - Maria Enrica Auteri(1) - Manuela 
Martolini(9) 
 
Coordinamento Prof. Sanitarie Territoriale, ASL 2 SSRL, Savona, Italia(1) - Nefrologia, ASL 2 SSRL, 
Savona, Italia(2) - Dipartimento Cure Primarie, ASL 2 SSRL, Savona, Italia(3) - Dermatologia, ASL 2 SSRL, 
Savona, Italia(4) - Coordinamento Prof. Sanitarie Territoriale, ASL 2 SSRL, Pietra Ligure, Italia(5) - RRF, 
ASL 2 SSRL, Pietra Ligure, Italia(6) - Medicina Interna, ASL 2 SSRL, Savona, Italia(7) - Coordinamento Prof. 
Sanitarie Ospedaliera, ASL 2 SSRL, Savona, Italia(8) - Direzione Medica di Presidio, ASL 2 SSRL, Savona, 
Italia(9) 
 
 
INTRODUZIONE 

Le lesioni da pressione (LdP) rappresentano una preoccupazione clinico assistenziale rilevante: 
provocano  disagio e dolore, indeboliscono il recupero psico-fisico, influenzano negativamente la 
qualità di vita delle persone che ne sono affette e sono fonte di dispendio economico per la società. Il 
tasso di prevalenza negli adulti ricoverati in ambito ospedaliero e territoriale è ben documentato e 
varia dal 9 al 33%.  

La dimensione di questa problematica appare ancora sottostimata e gli strumenti ad oggi usati non 
sono in grado di monitorarla adeguatamente, peraltro le lesioni 1° stadio non vengono ampiamente 
incluse nelle analisi epidemiologiche. 

Gli obiettivi che il progetto di ricerca si prefigge sono determinare l’incidenza del fenomeno “LdP” in 
una coorte di soggetti ospedalizzati, per qualsiasi causa, e valutare la possibile associazione con fattori 
predittivi e di rischio. 

 

MATERIALI E METODI  

Studio osservazionale monocentrico condotto in 14 reparti afferenti alla ASL 2 SSRL, mediante l’utilizzo 
di una CRF cartacea. 

I parametri in valutazione comprendono: sesso, età, patologie in acuto, terapie assunte, dimensioni 
delle scale Braden e Barthel, livello di dolore percepito, incidenza e progressione delle lesioni. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

I risultati parziali o finali saranno discussi in sede Congressuale, ad accettazione della comunicazione 
orale. 

 

  



 

                                                                                                            
 

LA QUALITÀ DEI PRESIDI 
 

95 -  Efficacia di pomate autolitiche, pomate enzimatiche e schiuma di poliuretano* nel debridement 
di lesioni croniche: uno studio osservazionale retrospettivo 

Federica Sartorato(1) - Flavia Masiero(2) - Fabio Beghin(3) - Sabrina Cervesato(4) - Honoria Ocagli(1) - 
Dario Gregori(1) - Matteo Martinato (1) 

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, 
Padova, Italia(1) - Azienda ULSS 6 Euganea, Cure Primarie, Camposampiero, Italia(2) - Azienda ULSS 6 
Euganea, Cure Primarie, Cittadella, Italia(3) - Azienda Ospedaliera di Padova, Dipartimento di medicina, 
Padova, Italia(4) 
 

INTRODUZIONE 

Il debridement rappresenta una fase fondamentale nella preparazione del letto di una lesione e, di 
conseguenza, per ottenere le migliori chance di guarigione e consiste nella rimozione dei tessuti 
necrotici in essa presenti. Poiché sono disponibili diversi prodotti registrati con questa indicazione, 
può essere utile confrontare l’efficacia di pomate autolitiche, pomate enzimatiche e schiuma di 
poliuretano* per fornire al personale sanitario indicazioni nella scelta delle più adeguate misure 
terapeutiche da intraprendere. L’obiettivo di questo studio è valutare l’efficacia di pomate autolitiche, 
pomate enzimatiche e schiuma di poliuretano* nel debridement di lesioni croniche bloccate dopo la 
quarta settimana dall’inizio del trattamento. 

 

MATERIALI E METODI  

Nello studio sono state analizzate le lesioni cutanee croniche di 110 soggetti. Il campione 
comprendeva 70 femmine e 40 maschi. I soggetti con lesioni cutanee croniche, precedentemente in 
trattamento presso 2 reparti ospedalieri e 2 ambulatori infermieristici, sono stati suddivisi in 3 gruppi 
in base al prodotto utilizzato per il debridement dell’ulcera. Sono state utilizzate 2 schede: una scheda 
per la raccolta dei dati relativi alle caratteristiche del soggetto e della lesione e la scheda PUSH Tool 
3.0 per la valutazione dell’andamento della lesione. I dati sono stati ottenuti dalle cartelle cliniche dei 
soggetti. 
 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Nelle lesioni con punteggio di PUSH Tool alla fine del trattamento pari a 0, la schiuma di poliuretano* 
ha aumentato di circa 4,2 volte la probabilità di guarigione rispetto alla pomata autolitica, mentre la 
pomata enzimatica ha aumentato questa probabilità di circa 3,8 volte rispetto alla schiuma di 
poliuretano*. Nelle lesioni con punteggio di PUSH Tool maggiore di 0, pomata enzimatica e schiuma 
di poliuretano* hanno aumentato del 15% la probabilità che il punteggio di PUSH Tool diminuisse 
rispetto alla pomata autolitica. Tuttavia, i risultati non raggiungono la significatività statistica. 
 

CONCLUSIONI  

Poiché i risultati non sono statisticamente significativi, non è possibile fornire indicazioni a favore 
dell’utilizzo di un prodotto tra quelli disponibili. Sarebbe opportuno replicare lo studio con una 
numerosità campionaria maggiore (ad esempio in uno studio multicentrico) ed utilizzando una 
strategia di matching dei soggetti appaiandoli in base alle variabili potenzialmente confondenti, 
oppure studiando i prodotti in uno studio osservazionale longitudinale prospettico con la medesima 
strategia o in un trial controllato randomizzato.  

* Ligasano  



 

                                                                                                            
 

96 -  Medicazioni avanzate: efficacia della schiuma di poliuretano* nel trattamento delle ferite in 
uno studio non controllato longitudinale prospettico 
 

Francesca Pedrina(1) - Flavia Masiero(2) - Fabio Beghin(3) - Honoria Ocagli(1) - Dario Gregori(1) - Matteo 
Martinato (1) 

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, 
Padova, Italia(1) - Azienda ULSS 6 Euganea, Cure Primarie, Camposampiero, Italia(2) - Azienda ULSS 6 
Euganea, Cure Primarie, Cittadella, Italia(3) 
 

INTRODUZIONE 

La gestione routinaria delle ferite acute e croniche che non guariscono comprende il ricorso al 
debridement necessario per indurre il processo fisiologico della riparazione tessutale. Negli ultimi anni 
sono state introdotte numerose tecniche di debridement che applicano forze fisiche per promuovere 
la progressione dalla fase infiammatoria alla fase riparativa. Tuttavia, ad oggi non è disponibile alcun 
documento che compendi informazioni sulla loro sicurezza ed efficacia. Con questo studio sono stati 
raccolti dati sull’efficacia della schiuma di poliuretano (SP), un dispositivo medico utilizzato per il 
trattamento delle ferite in cui è necessario lo sbrigliamento. Lo studio si propone di valutare 
l’andamento delle lesioni cutanee di differente etiologia utilizzando SP nei soggetti seguiti 
ambulatorialmente ed a domicilio nel territorio. In particolare, lo studio propone di valutare il 
potenziale miglioramento della lesione dopo l’applicazione di SP e di valutare il dolore durante la 
medicazione. 
 

MATERIALI E METODI  

Sono stati arruolati nello studio soggetti con lesioni di stadio superiore al II che richiedevano 
debridement. Sono stati esclusi dallo studio i soggetti portatori di lesioni di origine neoplastica. Sette 
pazienti sono stati arruolati nello studio: 2 maschi e 5 femmine. L’età media dei partecipanti è di 76 
anni mentre la media dell’indice di massa corporea è 34 ± 15 kg/ cm2. Il 57% dei soggetti è risultato 
diabetico. Per il monitoraggio della lesione sono state utilizzate due scale di valutazione della lesione: 
Bates-Jensen Wound Assessment Tool (BWAT) e la Scala Pressure Ulcer Scale (Push Tool) mentre il 
dolore è stato monitorato somministrando la scala Visual Analogue Scale. Inoltre, sono stati raccolti 
dati utili a descrivere le caratteristiche del campione: data di nascita, genere, diabete, BMI e 
comorbilità. SP è stata utilizzata seguendo le indicazioni e le istruzioni riportate nel confezionamento 
del dispositivo. 
 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

I punteggi finali, della scala Bwat e della scala Push Tool, mostrano che 6 dei 7 casi osservati al termine 
del trattamento hanno dimostrato un miglioramento della lesione dopo aver utilizzato SP per il 
debridement. È stata inoltre riscontrata una diminuzione del dolore per 4 casi osservati dopo 
l’applicazione di SP al termine dello studio.  
 

CONCLUSIONI  

Nonostante lo studio presenti alcune limitazioni, che potrebbero essere superate per mezzo 
dell’aumento del tempo di osservazione e reclutando un maggior numero di pazienti, il debridement 
con SP mostra il potenziale per far avanzare lo sbrigliamento meccanico come una tecnica valida, 
offrendo un metodo rapido, sicuro e di semplice utilizzo con dolore limitato.  

* Ligasano verde  



 

                                                                                                            
 

LE BIOTECNOLOGIE 
 
1 -  L’impianto di un sostituto dermico biodegradabile di collagene bovino di tipo I nel trattamento 
della vaste ulcere flebo statiche degli arti inferiori.  
 
Rolando Tasinato (1) 
 
Asl 3 Regine Veneto, Ospedale di Mirano, Venezia, Italia(1) 
 
Introduzione: L’ulcera flebostatica è una lesione cutanea che riconosce nell’ipertensione venosa 
distrettuale il principale movente eziopatogenetico. Questo può essere prodotto o da una insuffcienza 
venosa di tipo esclusivamente superficiale di grado severo o da un reflusso a carico del circolo venoso 
profondo che po’ essere o di tipo primitivo o secondario (sindrome post-flebitica).  
Il ripristino dell’integrità cutanea nella maggior parte dei casi viene raggiunto tramite la gestione della 
lesione ulcerativa e dal bendaggio elastocompressivo.  
Quando l’estensione della lesione o la scarsa compliance del paziente al programma 
elastocompressivo comportano tempi di riepitelizzazione lunghi si pone indicazione all’innesto 
cutaneo in caso di disponibilità di aree donatrici in cui prelevare la cute ,o in alternativa, l’utilizzo dei 
sostituti dermici.  
L’obiettivo del nostro studio consiste nel valutare l’utilizzazione di un sostituto dermico costituito da  
collagene bovino (collagene di tipo I) disposto su una membrana siliconica esterna atta a consentirne 
il trasferimento per il trattamento delle vaste ulcere flebostatiche. 
Il meccanismo di azione di tale materiale sostitutivo è basato sulla capacità di rivascolarizzazione e 
colonizzazione mediante la migrazione di fibroblasti nell’area ulcerata  
  
Materiali e metodi:  Nel nostro studio sono stati valutati complessivamente un gruppo omogeneo di 
24 pazienti con lesion ulcerative cutanee di tipo flebostatico che presentavano al primo accesso in 
ambulatorio una superficie ulcerative maggiore di 120 cm e  trattati con l’applicazione di sostituti 
dermici. I Pazienti sono stati randomizzati a loro volta in due gruppi con metodo diretto secondo line 
guida CONSORT statement  
Guppo A: Pazienti con ulcera flebostatica sottoposta a debridment, innesto di sostituto dermico e 
successiva elastocompressione. Gruppo B pazienti sottoposti al solo trattamento con debridment e 
bendaggio elastocompressivo.  
  
Risultati: nel gruppo A (lesioni trattate con innesto di sostituto dermico) la percentuale di 
riepitelizzazione è stata del 83,3 % mentre nel gruppo B (pazienti trattati con solo programma 
elastocompressivo) la percentuale di riepitelizzazione è stata del 58,3 % 
Sottolineiamo come i pazienti trattati con sostituto dermico alla prima e seconda medicazione 
mostravano già un progressivo miglioramento dei segni clinici dell’infiammazione, in particolare del 
dolore, dell’eritema perilesionale e dell’edema con notevoli ripercussioni favorevoli sull’autonomia 
funzionale e sulla qualità di vita. 
A distanza di 6 mesi dalla conglusione del processo rigenerativo tutti I pazienti del gruppo A 
presentavano un ottimo trofismo della cute rigenerata in corrispondenza dell’area di innesto in 
assenza di retrazioni cicatriziali. 
 
Conclusioni: L’utilizzo di un sostituto dermico costituito da  collagene bovino (collagene di tipo I) 

disposto su una membrana siliconica esterna nel trattamento delle lesioni ulcerative cutanee degli arti 

inferiori offre delle possibilità ricostruttive più semplici e meno invalidanti per il paziente. Questo si 

traduce in vantaggi diretti quali : interventi meno lunghi, assenza di zone donatrici, assenza di 

morbidità delle zone donatrici, decorso post-operatorio più semplice ed in particolare un migliore 

controllo del dolore in sede di lesione trattata.   



 

                                                                                                            
 

38 -  TECNICA DI BENDAGGIO NEL PAZIENTE ARTERIOPATICO: BENDAGGIO RIGIDO AD ELEVATO 
STIFFNESS 
 
 
Mariangela Cantamessa(1) - Maria Castoldi(1) - Francesca Mistò(1) - Simone Toscano(1) - Cecilia 
Muscarà(1) - Roberto Brambilla(1) 
 
Istituti Clinici Zucchi, Centro di Vulnologia, Monza, Italia(1) 
 

 
INTRODUZIONE 

L’obiettivo del nostro studio è dimostrare come il bendaggio anelastico nel paziente arteriopatico 

prevenga l’edema e riduca il dolore. Il paziente arteriopatico, a causa del dolore, è portato a tenere 

l’arto in posizione declive. Tale postura impedisce il corretto ritorno venoso e provoca edema. Grazie 

al bendaggio multicomponente e multistrato ad elevato stiffness (rigidità) e bassa compressione, il 

ritorno venoso viene facilitato migliorando la perfusione tissutale locale e  contenendo il dolore.  

MATERIALI E METODI  

Nel periodo compreso tra giugno e novembre 2018 abbiamo selezionato  pazienti che in prima 
valutazione presentavano segni di edema in un quadro di arteriopatia. I criteri di inclusione utilizzati 
per l’arteriopatia sono un risultato <0,8 di Ankle Brachial Index e/o incomprimibilità dell’arteria 
tramite doppler CW. I criteri di valutazione dello studio sono la riduzione dell’edema e il controllo del 
dolore e il non peggioramento del quadro ischemico. La riduzione dell’edema è stata valutata tramite 
fotografie prima e dopo il primo bendaggio e misurazione dei diametri. I dolore è stato valutato 
tramite VAS  prima e dopo il primo bendaggio.  

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Su 420 pazienti che si sono presentati in prima visita, sono stati selezionati 70 pazienti che 

presentavano edema in quadro di arteriopatia. In tutti i 70 casi è stato confezionato un bendaggio 

anelastico multistrato e multicomponente ad elevato stiffness ripetuto a distanza di 4 giorni. L’edema 

in tutti i casi si è ridotto e tale riduzione è stata attestata tramite fotografie. La riduzione del dolore si 

è ottenuta in tutti i pazienti. Nel 20% la riduzione di dolore è stata di grande rilevanza, pari a 7 punti 

VAS di differenza. I pazienti che riferivano  “dolore intenso e terribile”, dopo il primo bendaggio 

riferivano “poco dolore”. Nell’80% dei casi  il dolore si è comunque significativamente ridotto in media 

di 4 punti VAS: da intenso e terribile a moderato.  

In nessun caso si è assistito a peggioramento clinico e obiettivo del quadro ischemico. 

 

CONCLUSIONI  

Lo studio ha dimostrato l’utilità del bendaggio confezionato secondo le nuove regole (bendaggio rigido 

ad elevato stiffness e bassa pressione di riposo) consentendo sia una notevole riduzione dell’edema 

che del dolore. 

Paradossalmente inoltre il bendaggio ha dato segni di miglioramento della perfusione tissutale locale 

favorendo la guarigione delle lesioni e prevenendo le recidive. 



 

                                                                                                            
 

40 -  Utilizzo di un tutore rigido con velcro per la prevenzione delle recidive  

Maria Castoldi (1) - Mariangela Cantamessa(1) - Alberto Asaro(1) - Giuseppina Gagliano(1) - Claudia 

Stucchi(1) - Roberto Brambilla(1) 

Istituti Clinici Zucchi, Centro di Vulnologia, Monza, Italia(1) 

 

INTRODUZIONE 

Dopo la guarigione di una lesione, per prevenire l’edema e la recidiva è possibile utilizzare un sistema 

rigido con velcro. L’utilizzo di questo device aumenta la compliance del paziente. 

MATERIALI E METODI 

Da Febbraio 2018 a Febbraio 2019 sono stati arruolati 55 pazienti, ai quali dopo guarigione della 
lesione è stato applicato il sistema rigido con velcro. 
Si tratta di un device costituito da un tutore rigido, anelastico, che sostituisce le calze compressive e 
viene posizionato mediante un sistema di fasce a velcro. 
I criteri di inclusione erano: difficoltà nel posizionamento di calza elastica, non tolleranza della calza 
elastica, assenza di care givers affidabili, problemi di mobilità, obesità. 
Alla prima applicazione il sistema rigido con velcro è stato posizionato dall’infermiere responsabile in 
collaborazione con il tecnico ortopedico. Al termine della visita è stato consegnato al paziente un 
opuscolo informativo. 
Il follow-up avveniva dopo una settimana. 
È stata prodotta adeguata documentazione fotografica. 
 
RISULTATI 

Su 55 pazienti a cui è stato applicato il dispositivo 47 non hanno presentato problemi di 
posizionamento. Una nuova lesione o edema è stato notato in 5 pazienti. La recidiva, in questi 5 casi 
è stata data da scorretta applicazione del dispositivo o non applicazione del sistema rigido con velcro. 
3 pazienti non hanno tollerato l’uso del sistema rigido con velcro per particolari condizioni della cute 
o poca compliance del paziente. 
 
CONCLUSIONI 

Nell’85% dei casi il paziente è stato soddisfatto. Infatti non si sono ripresentati né edema né nuove 
lesioni ed il paziente ha mostrato significativa soddisfazione soggettiva.  
Il successo dell’uso di questo dispositivo è dovuto a: Facilità di applicazione del sistema e promozione 
della cura di sé, in quanto è possibile l’applicazione anche in autonomia. Si è notato che in alcuni casi 
è stato necessario una seduta educazionale aggiuntiva di rinforzo su come applicare il dispositivo. Il 
costo del sistema rigido con velcro è risultato essere un lato negativo, a causa dell’elevato costo di 
acquisto che è interamente a carico del paziente. 
La maggior durata della vita del tutore rispetto alla calza elastica riduce però questo gap. 
Questa esperienza positiva ci induce a valutare la possibilità, in casi selezionati, di utilizzare tale 

sistema anche nella terapia del paziente ulcerato, al posto del bendaggio.  



 

                                                                                                            
 

80 - Multidisciplinary Approaches to the Stimulation of Wound Healing and Use of Dermal 
Substitutes in Chronic Phlebostatic Ulcers 

Raffaele Capoano(1) - Andrea Biancucci (1) - Besar Kolce(1) 

"Sapienza" Università degli Studi, Policlinico Umberto I - Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Roma, 
Italia(1) 

Research focus: Skin injuries are evolving as an epidemic issue. Chronic skin lesion is a globally 

widespread disease, often referred to as a “wound difficult to heal” and one which has a strong impact 

on both overall health and quality of life. Genetic and clinical variables, such as diabetes, smoking and 

inflammatory/immunological pathologies, are among the important risk factors limiting the 

regenerative powers of many therapeutic applications. Therefore, optimisation of current clinical 

strategies is critical. Experimental research: Here we summarise the field’s current state by focusing 

on the use of stem-cell therapeutic applications in wound healing, placing considerable emphasis on 

current clinical approaches being developed at Rome’s Sapienza University. These involve protocols 

for the ex vivo expansion of adipose tissue-derived mesenchyme stem cells using a patented GMP-

compliant platelet lysate, Mesengen™, and cellular and acellular dermal substitutes. A combination of 

multiple strategies, including genetic modifications of stem cells, biomimetic scaffolds or novel 

vehicles like nanoparticles, is also discussed as future approaches. Case studies: Here we present a 

report portraying our clinical experience of the treatment of chronic phlebostatic ulcers. The aim of 

the study reported here was to evaluate the effectiveness of treatment with dermal substitutes of 

cutaneous lesions originating from chronic venous insufficiency, therapy which took into 

consideration parameters such as the reduction of wound size and the improvement of quality of life. 

Chronic skin lesion, a globally widespread disease, is often referred to as a “difficult wound” and has 

a strong impact on both overall health and quality of life. The difficulties encountered when seeking 

to heal this ailment have led to a quest for and development of new therapeutic approaches, including 

dermal substitutes. We can subdivide these into acellular matrices, such as Integra and Hyalomatrix, 

and cell therapies such as platelet concentrate and mesenchyme cell concentrate. Results: In all the 

patients treated, elements of improvement © 2019 The Author(s). Licensee IntechOpen. This chapter 

is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 

(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0), which permits unrestricted use, distribution, and 

reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. were observed: the 

appearance on the wound bed of small islands of granulation tissue, superficialization of the bottom 

of the ulcer and a growth of marginal tissue. During the first 30 days, a reduction in more than 25% of 

the area of the lesion and a reduction in more than 50% at the end of the observation period were 

recorded in 10 of the patients who underwent preliminary surgical treatment out of the 13 subjects 

included in the study sample. On the whole, at the end of the observation period, we witnessed an 

average 57% decrease in the lesion in all the patients; furthermore, during the treatment period, there 

was a gradual reduction in pain, measured using the NRS numerical scale. An overall average reduction 

in pain of four points on the NRS numerical scale was achieved. At the end of the 8-week evaluation 

period, the majority of the patients reported an improvement in the quality of their lives, since, in 

addition to the reduction of spontaneous pain, there was a diminution of pruritus, secretions—often 

malodorous and capable of affecting social life negatively—with recovery of functional capacity and 

almost complete recovery of habitual daily activities. During the period of treatment, no 

superinfections of the wounds or secondary complications related to the use of the various products 

were detected. Main conclusions: The numerous technological opportunities provided by 

regenerative medicine—including advanced dressings and dermal substitutes—if applied correctly, in 

compliance with a multidisciplinary approach where necessary, seem to offer advantages not only in 



 

                                                                                                            
 

terms of clinical efficacy and patient life quality but also in terms, it would appear, of healthcare costs, 

an aspect which should not be either overlooked or underestimated. 

 

118 -  Scaffold di collagene e PRP: combinazione di due tecnologie nel processo di riparazione 
tissutale. Esperienze cliniche. 
 
 
Alessandro Corsi (1) - Ornella Forma(1) - Davide Basile(1) 
 
VulnoLogicamente, Ospedale San Raffaele, Milano, Italia(1) 
 
 
INTRODUZIONE 

L'azione delle medicazioni interattive e di alcuni dispositivi sul processo riparativo è principalmente 
esercitata sul derma, con la stimolazione dei fibroblasti alla deposizione della matrice extracellulare e 
il suo successivo rimodellamento, per rigenerare un tessuto il più simile possibile a quello originale. 

E’ stata recentemente introdotta sul mercato una nuova versione di collagene biotecnologico, con 
struttura tridimensionale, altamente purificato e compatibile. Nel contempo, le metodiche di 
estrazione di plasma arricchito di piastrine (PRP) si sono perfezionate, con ottenimento di gel ad alta 
concentrazione e di consistenza idonea per lì applicazione sul fondo di lesioni cutanee. 

Sono stati valutati i risultati (in termine di velocità di guarigione ed esiti funzionali) dell’abbinamento 
sul fondo lesionale di collagene 3D e del PRP, considerandone i vantaggi a fronte del maggior costo 
del trattamento combinato delle 2 tecnologie.  

 

MATERIALI E METODI  

10 pazienti con lesioni cutanee croniche di diverse etiologia sono stati trattati con PRP adagiato su 
collagene 3D in precedenza posizionato sul fondo di lesione, valutando per 2 mesi, ad ogni 
medicazione, l’aspetto della lesione e le sue dimensioni.   

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Tutti le lesioni hanno mostrato un’immediata ripresa del processo di guarigione, con ottimale 
rigenerazione del derma, senza alcuna complicanza.  

 

CONCLUSIONI  

Nonostante la mancanza di dati comparabili nella Letteratura, e, soprattutto, il confronto con i risultati 
ottenibili con ciascun singolo trattamento, l’abbinamento di queste 2 tecnologie, a fronte di un 
maggior costo, garantisce un’efficace ripresa del processo riparativo, con rapido raggiungimento della 
completa guarigione per rigenerazione tissutale. 

  



 

                                                                                                            
 

127 -  ULCERE CRONICHE DA PRESSIONE ED UTILIZZO DI FOTOBIOMODULAZIONE:TRATTAMENTO E 
PROSPETTIVE  

 

Carla Pezzuto (1) - Barbara Giacumbo(1) - Anna Pensa(1) 

CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA, CTO UNITA' SPINALE, TORINO, Italia(1) 

 

INTRODUZIONE 

Le lesioni cutanee nei pazienti mielolesi rappresentano una importante limitazione alla vita sociale ed 

un rischio di compromissione generale per depauperamento e rischio infettivo.Lo studio effettuato 

con la fotobiomodulazione si propone di trattare ulcere croniche non healing ambulatorialmente per 

arrivare ad un miglioramento e guarigione di lesioni di 3°grado inveterate per evitare peggioramenti 

,interventi chirurgici o rischi infettivi.Si e’ valutato il decorso,il costo/beneficio ed i tempi di 

applicazione/compliance  

MATERIALI E METODI 

I pazienti sottoposti al trattamento sono stati 12 (8 uomini 4 femmine),eta’ media 48 annicon lesioni 

da pressione in mielolesione.Tutti presentavano ulcere da pressione (70%ischiatiche 20%sacrali 10% 

altre sedi) presenti in media da 18 mesi di 3° diametro massimo 4 cm.E’ stata utilizzata 

apparecchiatura di bioluminesenza con gel specifico dopo concessione ed approvazione aziendale del 

Marzo 2019,secondo protocollo indicato nella scheda tecnica: applicazione di gel biofotonico per uso 

topico e luce fluorescente iperpulsata per 5 + 5 minuti (tutti i pazienti hanno sottoscritto consenso 

informato) a cadenza mono o bisettimanale per 8 settimane massimo.I parametri valutati sono stati : 

le dimensioni ,la profondita’,la cute perilesionale e documentate con sistema MOWA (Mobile Wound 

Analizer )Dolore non presente per le condizioni di base dei pazienti mielolesi. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

2 pazienti sono arrivati a guarigione ( 9 trattamenti e 11 trattamenti),5 pazienti hanno ottenuto la 

riduzione del 50% della lesione dopo almeno 8 trattamenti,1 paziente e’ uscito dallo studio (lesione 

sottominata),riduzione profondita’in 4 pazienti (non chiusura),essudato ridotto per 10 

pazienti,comparsa di tendenza al sanguinamento nell’ 80% delle lesioni (tessuto di granulazione)Non 

e’ stata modificata la medicazione durante il trattamento (tranne nel paziente dropout per 

applicazione terapia sottovuoto) 

CONCLUSIONI 

Il trattamento biofotonico rappresenta una terapia rapida/veloce con possibilita’ di riduzione 

dimensioni e profondita’ , nella nostra esperienza ha sbloccato ulcere croniche e recidive in zone di 

persistente carico e pressione (ischio e sacro).L’applicazione bisettimanale presso ambulatorio 

rappresenta un limite per pazienti con necessita’ lavorative o scolastiche.Il costo nel periodo 

dell’applicazione è aumentato (si sommano le medicazioni avanzate alla fotobiomodulazione).In 

alcuni punti di applicazione il trattamento risulta indaginoso.Non è al momento applicabile a lesioni 

profonde e non abbiamo esperienza nelle sottominate.Potrebbe essere consigliato il cambio di 

medicazioni in corso di trattamento o utilizzando presidi biorigeneranti. 

 



 

                                                                                                            
 

135 - Una nuova medicazione naturale antiossidante per la cura delle ulcere non-healing 
 
 
Mirko Tessari (1) - Lorenzo Tessari(2) 
 
Tessari Studi, Università degli Studi di Ferrara, Peschiera del Garda, Italia(1) - Tessari Studi, Fondazione 
Bassi-Tessari, Peschiera del Garda, Italia(2) 
 
 
INTRODUZIONE 

Lo stress ossidativo può contribuire alla compromissione della cicatrizzazione delle lesioni cutanee. Lo 
scopo di questo caso di studio è dimostrare l'efficacia di una nuova medicazione con attività 
antiossidante (Antioxidant-Wound-Dressing AWD) nella guarigione delle ferite croniche che non 
rispondono al trattamento convenzionale. 

 

MATERIALI E METODI  

L'AWD è una medicazione di origine naturale con un effetto antiossidante, che aiuta a superare la fase 
infiammatoria e ad attivare il processo di guarigione. Viene posizionata direttamente nel letto della 
ferita e cambiata ogni 3-4 giorni, in base alle dimensioni della ferita e al livello di essudazione. L'AWD 
è composto da farina di semi di carrube (matrice), e curcumina e N-acetilcisteina (soluzione). 

Abbiamo utilizzato l'AWD in 3 pazienti differenti: 

- Caso 1: 45 anni maschio, affetto da insufficienza venosa cronica (IVC) con ulcera venosa al III° 
superiore laterale di gamba senza infezione in fase di blocco da 3 settimane con un tessuto di 
granulazione scuro.  

- Caso 2: 38 anni maschio, con ulcera traumatica zona tibiale in un paziente con una malformazione 
venosa con una elevata infiammazione dell'area perilesionale. 

- Caso 3: 65 anni femmina, ulcera da trauma bilaterale con esposizione del tendine tibiale anteriore, 
in assenza di IVC.  

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Dall'inizio del trattamento è stata osservata una buona capacità di eliminare il tessuto di granulazione 
scuro, l'induzione di una nuova formazione del tessuto di granulazione rosso e l'attivazione dei bordi 
della ferita. Abbiamo otteuto una significativa riduzione della superficie della ferita e i bordi 
apparivano meno pronunciati ed infiammati. In tutti i casi, l'area perilesionale era più chiara e si 
riscontrava meno infiammazione. Nel caso 1 abbiamo ottenuto un buon tessuto di granulazione e la 
ripartenza della fase cicatriziale dell’ulcera; nel caso 2 l'ulcera tibiale è guarita e nel caso 3 abbiamo 
ottenuto una copertura totale di entrambi i tendini anterieori con la successiva chiusura delle lesioni.  

 

CONCLUSIONI  

Tramite l’utilizzo di questa nuova medicazione con proprietà antiosssidante, abbiamao ottenuto una 
progressione nelle ferite bloccate, inducendo una buona granulazione e promuovendo il progresso di 
repitelizzazione, consentendo di superare la fase infiammatoria cronica in tutti i casi. 

 



 

                                                                                                            
 

144 - CONTRIBUTO DELLE TERAPIE FOTONICHE NEL PROCESSO DI GUARIGIONE DELLE LESIONI 
CRONICHE CUTANEE: CASI DI STUDIO. 
 

 

Michele Vernaci (1) 

 

ASP, Poliambulatorio di Pedara, Catania, Italia(1) 
 

 
INTRODUZIONE 

La gestione delle lesioni croniche cutanee ha subito negli ultimi anni un’evoluzione notevole grazie 
anche a nuove tecnologie. In particolare, le terapie fotoniche, basate sul trasferimento di energia 
luminosa da un emettitore alla lesione attraverso l’assorbimento della luce da parte di ricettori 
biologici, appaiono tra le più promettenti. Sono riportati i risultati di una serie di casi di lesioni croniche 
trattate con due terapie ricadenti entrambe nell’ambito della fotonica allo scopo di verificare il 
contributo alla guarigione di tali terapie. 

MATERIALI E METODI  

Sono stati osservati 10 pazienti(5 donne e 5 uomini), di età compresa tra 32 e 84 anni con lesioni agli 
arti inferiori per un tempo massimo di 4 mesi. 

Cinque pazienti affetti da: deiscenze su monconi (2), ulcere  vascolari  (1), ulcere traumatiche (2), sono 
stati trattati con un dispositivo medico di classe IIa che utilizza sorgenti LED(Light Emitting Diode) Blu 
(400-430 nm) e agisce direttamente (senza mediatori) sul tessuto irraggiato stimolando la guarigione 
della ferita grazie all’assorbimento della luce da parte di cromofori endogeni (Fotobiomodulazione). 
L’applicazione avveniva una volta a settimana per 60 secondi. 

Cinque pazienti affetti da: deiscenze su monconi (3), vasculite (1), ulcere traumatiche (1), sono stati 
trattati con un gel per uso topico contenente molecole capaci di assorbire la luce; il gel attivato dalla 
luce emessa da un dispositivo LED emette energia sotto forma di fluorescenza che penetra nei tessuti 
sottostanti (Biomodulazione a Fluorescenza), promuovendo la riparazione tissutale. L’applicazione 
avveniva due volte a settimana per 5 minuti. Parametri studiati: riduzione dell’area della lesione e la 
riduzione del dolore tramite scala VAS (Visual Analogue Scale). 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

In sei casi è stata registrata una significativa riduzione dell’area della lesione con contestuale 
incremento del tessuto di granulazione nel letto della ferita, in due casi fino a completa 
riepitelizzazione. La riduzione del dolore è stata ottenuta in tutti i pazienti trattati con 
Fotobiomodulazione con Luce Blu ed in tre pazienti trattati con Biomodulazione a Fluorescenza. Due 
pazienti trattati con Biomodulazione a Fluorescenza hanno interrotto il trattamento perché risultava 
eccessivamente doloroso. 

CONCLUSIONI  

Entrambe le terapie fotoniche hanno contribuito in maniera significativa al miglioramento del 

processo di guarigione delle lesioni trattate. La Fotobiomodulazione con Luce Blu risulta essere ben 

tollerata dai pazienti e di più facile utilizzo nella pratica clinica ambulatoriale. Due pazienti trattati con 

Biomodulazione a Fluorescenza hanno interrotto il trattamento perché risultava eccessivamente 

doloroso.   



 

                                                                                                            
 

LE INFEZIONI 

 

2 -  Prevenzione delle complicanze della ferita chirurgica in chirurgia della mammella nei pazienti a 

rischio utilizzando medicazione a pressione negativa monouso Pico:  protocollo MaRiPi 

Tommaso Fogacci (1) - Federico Cattin(1) - Gianluca Frisoni(1) - Gloria Semprini(1) - Luca Fabiocchi(1) - 

Domenico Samorani(1) 

AUSL ROMAGNA, CHIRURGIA GENERALE - OSPEDALE "FRANCHINI"  SANTARCANGELO DI ROMAGNA, 

SANTARCANGELO DI ROMAGNA, Italia(1) 

 

Obiettivi 

La chirurgia della mammella è per definizione una chirurgia pulita e con minimo rischio di complicanze 

soprattutto per quanto riguarda la ferita chirurgica, vi sono però casi particolari legati alle condizioni 

dei pazienti, in cui questo rischio aumenta tanto fino arrivare a essere superiore al 30%. Lo scopo del 

nostro studio è dimostrare che la medicazione a pressione negativa monouso (PICO Smith&Nephew) 

può ridurre questo tasso di complicanze. 

 

Materiali e metodi 

116 pazienti consecutivi che dovevano essere sottoposti a chirurgia della mammella nel nostro 

reparto, considerati a rischio in quanto obesi o forti fumatori o diabetici o con pregressa radio o 

chemioterapia, o portatori gravi patologie generali, o una combinazione di questi, sono stati 

randomizzati in due gruppi (Protocollo MaRiPi). Nel gruppo controllo: la medicazione dopo 

l’intervento chirurgico è stata effettuata con il comune cerotto di tessuto non tessuto, nel gruppo PICO 

la medicazione dopo l'intervento chirurgico è stata eseguita con  il dispositivo a pressione negativa 

monouso PICO e mantenuta per 7 giorni. 

Si è osservato a distanza in quanti di questi si è sviluppata una complicanza della ferita intesa come 

ischemia, deiscenza o infezione.  

 

Risultati 

I due gruppi sono risultati essere omogenei per età delle pazienti distribuzione dei fattori di rischio e 

tipo di intervento chirurgico. Le complicanze in generale, sono state più frequenti nel gruppo di 

controllo 19 contro 5 (p<0,01), per quanto riguarda le sole infezioni della ferita:  7 nel gruppo controllo 

contro 1 nel gruppo PICO. (p<0.05).  

Si è avuta anche una riduzione statisticamente significativa anche del tempo medio di guarigione della 

ferita. (34 gg vs 28 gg)  in favore del gruppo PICO. 

 

Conclusioni 

Dalla nostra esperienza possiamo affermare che la medicazione PICO in chirurgia della mammella 

previene le complicanze legate alla ferita chirurgica in particolare nei pazienti a rischio e a nostro 

parere il suo uso è raccomandato in tutte le pazienti a rischio in particolare in quelle che presentano 

due o più fattori di rischio tra quelli analizzati.  

 



 

                                                                                                            
 

33 - L’APPLICAZIONE DI UN “BUNDLE OF CARE” RIDUCE DRASTICAMENTE L’INCIDENZA DELLE 
INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO IN CARDIOCHIRURGIA: IL PROTOCOLLO DELLA CARDIOCHIRURGIA 
DI VICENZA 
 
Stefano Auriemma (1) - Nicola Abbiate(1) - Tommaso Hinna Danesi(1) - Giovanni Domenico Cresce(1) - 
Laura Zaghis(1) - Loris Salvador(1) 
 
Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia, Aulss 8 Berica, Vicenza, Italia(1) 
 
INTRODUZIONE 

Le infezioni del sito chirurgico (SSI) rappresentano il 14-16% di tutte le infezioni ospedaliere acquisite; 
dal 2 al 5% dei pazienti chirurgici sviluppano una SSI. 

Le SSI determinano un elevatissimo costo sociale ed economico ed una grave problematica medico-
legale. In cardiochirurgia la mediastinite presenta ancora una mortalità molto elevata ed un 
elevatissimo costo/paziente.  

Nel 2012 un’inaspettata elevata incidenza di SSI nel nostro centro ci ha portato a rivedere e riapplicare 
il bundle di prevenzione indicato da Centers for Disease Control and prevention (CDC) e World Health 
Organization (WHO) declinato sulla nostra realtà sanitaria e logistica. 

MATERIALI E METODI  

La cardiochirurgia di Vicenza esegue circa 900 interventi maggiori/anno; un registro di sorveglianza 
delle SSI ci permette tempestivamente di monitorizzarne l’incidenza. Obiettivo è mantenere 
l’incidenza di SSI inferiore al 2%. Dal 2002 al 2017, 9307 pazienti sono stati sottoposti a sternotomia 
mediana con incidenza complessiva di SSI del 1.3% (53% deep infection, 47% infezione superficiale; 
53% diabetici; 60% rivascolarizzazione miocardica e 35% utilizzo di doppia mammaria). Nel primo 
semestre del 2012 abbiamo registrato un impennata dell’incidenza di SSI fino al 6%. E’ stata istituita 
una task force costituita dal cardiochirurgo, infettivologo, microbiologo e Comitato Infezioni 
Ospedaliere (CIO). Abbiamo adottato i seguenti processi correttivi: Rianalisi delle indicazioni sulla 
prevenzione SSI del WHO e CDC; Riposizionamento di strumentazione elettromedicale che perturbava 
il flusso laminare della sala; Sostituzione dello iodopovidone con clorexidina alcoolica*; Utilizzo di 
sistemi diversi per la sintesi sternale in base ai fattori di rischio del paziente; Detersione della sutura 
finale solo con fisiologica; Applicazione sulla ferita di sulfadiazina argentica** 1%; Utilizzo per tutti i 
pazienti di medicazione avanzata in idrofibra*** da rimuovere dopo 7 giorni; Utilizzo di medicazione 
avanzata a pressione negativa incisionale**** nei pazienti ad alto rischio di SSI. Tutti i nuovi strumenti 
di prevenzione introdotti sono sempre stati testati con studi interni osservazionali caso-controllo. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

L’incidenza di SSI è progressivamente rientrata al di sotto del 2% e nell’ultimo semestre del 2018 è 
stata dello 0,9%, mortalità prossima allo zero e pressochè scomparsa dell’osteomielite sternale 
destruente e mediastinite. Le stesse azioni sono state adottate per gli interventi mininvasivi con 
relativa incidenza di SSI dello 0,5% (11/2200 pz dal novembre 2009 al dicembre 2017). 

CONCLUSIONI  

In chirurgia cardiaca, la sorveglianza continua, l’adozione di un protocollo basato sulle evidenze 

scientifiche e l’introduzione di nuovi strumenti di prevenzione delle SSI  ne permettono un’efficace 

contenimento. Riteniamo che cio’ sia di semplice attuazione, facilmente riproducibile ed a basso costo.  



 

                                                                                                            
 

37 - Controllo della carica batterica e dell'infezione in LCC con particolare attenzione a MDRB 

Simone Toscano (1) - Giuseppina Gagliano(1) - Elisa Codara(1) - Cecilia Muscarà(1) - Francesca Mistò(1) - 

Roberto Brambilla(1) 

Istituti Clinici Zucchi, Centro di Vulnologia, Monza, Italia(1) 

 

INTRODUZIONE 

La letteratura riporta che le lesioni cutanee croniche sono biofilmate in una percentuale superiore al 
65%. 
Biofilm, infezione dei tessuti molli (SSTI) comportano spesso la formazione di slought e comunque 
ritardano e compromettono il processo di riparazione. 
 
MATERIALI E METODI 

Abbiamo seguito 118 pazienti con lesioni cutanee croniche di varia eziologia con presenza di biofilm 
e/o concomitanti segni clinici di infezione (CDI Atlanta). 
In tutti i pazienti è stata eseguita rilevazione  del dolore con scala VAS. 
I pazienti sono stati medicati 2 volte alla settimana con un bendaggio rigido multistrato e 
multicomponente ad otto ad elevato stiffness, sulfadiazina argentica spray 1% e medicazione 
secondaria atta alla gestione del differente possibile essudato. 
 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE   

Nella quasi totalità dei pazienti vi era presenza di multidrug-resistant bacteria MDRB  
Su 118 pazienti trattati in 3 mesi, in 60 abbiamo rilevato una netta riduzione della flogosi già dal primo 
cambio di medicazione. 
In 50 pazienti il letto della lesione ha subito un evidente sbrigliamento con comparsa di tessuto di 
granulazione stabile e in 45 casi abbiamo raggiunto la guarigione completa della lesione. 
In tutti i pazienti durante il periodo di trattamento abbiamo rilevato una significativa riduzione del 
dolore (con anche diminuzione significativa della terapia analgesica assunta dai pazienti),  netta 
riduzione dell’essudato e della dimensione delle lesioni. 
In particolare nelle lesioni contaminate/infette con presenza di MRSA si è ottenuto un più precoce 
miglioramento. 
Si è assistito inoltre ad una negativizzazione dell’esame colturale nella maggioranza dei pazienti,  ed il 
controllo clinico dei segni di flogosi in tutti i casi. 
 

CONCLUSIONI 

Alla luce della nostra esperienza l’utilizzo di sulfadiazina argentica 1% è risultato efficace, con 

particolare evidenza per lesioni infette da germi MRSA. 

E’ da valutare la possibile attività bioinduttiva nell’ healing delle lesioni. 

 

 

  



 

                                                                                                            
 

78 - LA SULFADIAZINA ARGENTICA NELLA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO IN 
CHIRURGIA VASCOLARE. 
 
 
Renzo Lombardi (1) - Nicola Troisi(1) - Filippo Turini(1) - Emiliano Chisci(1) - Francesca Falciani(2) - 
Cristiana Baggiore(3) - Roberto Polignano(1) - Stefano Michelagnoli(1) 
 
MEDICO CHIRURGO, NUOVO SAN GIOVANNI DI DIO, FIRENZE, Italia(1) - INFERMIERE, NUOVO SAN 
GIOVANNI DI DIO, FIRENZE, Italia(2) - DIABETOLOGIA, NUOVO SAN GIOVANNI DI DIO, FIRENZE, Italia(3) 
 
 
INTRODUZIONE 

Le infezioni dei siti chirurgici rappresentano circa il 10% delle infezioni contratte in ospedale, con 
relativo aumento dei tempi degenza e dei costi. I pazienti con infezione del sito chirurgico hanno inoltre 
un rischio due volte maggiore di mortalità rispetto ai non infetti. In chirurgia vascolare il sito chirurgico 
più frequentemente interessato da questi eventi avversi è sicuramente l'inguine, rappresentando un 
problema anche potenzialmente fatale se vengono contaminati eventuali materali protesici sintetici 
sottostanti (patch o branche protesiche di bypass/innesti). La sulfadiazina argentica applicata sui siti 
chirurgici pare ridurre il tasso di infezione degli stessi. 
 
MATERIALI E METODI  

Da  Aprile a Novembre 2018 abbiamo trattato il sito chirurgico di 30 pazienti che presentavano una 
ferita chirurgica inguinale per valutare i tempi di guarigione. I pazienti erano così distinti: 
20 pazienti con ferita chirurgica inguinale bilaterale (endoarterectomia femorale bilaterale, bypass 
femoro-femorale crossover, acceso chirurgico per endoprotesi aortiche) 
10 pazienti con ferita chirurgica inguinale monolaterale (endoarterectomia femorale o sede di 
anatomosi prossimale di bypass). Il gruppo di pazienti trattati era costituito da: 16 maschi e 14 

femmine, età media 756, 10 affetti da diabete (6 tipo 2, 4 tipo1), 4 pazienti afetti da obesità media 
(indice di massa corporea 35-39). 
Nei pazienti con ferita chirurgica bilaterale veniva trattato un lato solo, il controlaterale con 
iodopovidone. Nei casi di linforrea, abbiamo associato alla sulfadiazina argentica una medicazione 
assorbente. 
In tale periodo non sono stati effettuati bypass aorto-bifemorali, pertanto non presenti nella nostra 
casistica. L'applicazione della sulfadiazina è avvenuta direttamente in sala operatoria a fine intervento 
a sutura completata e coperta con garza sterile. Ogni 3 giorni rinnovo della medicazione. 
Tutte le ferite erano longitudinali (con rispetto del pacchetto linfonodale), gli strati profondi chiusi con 
suture continue di intrecciato riassorbibile. La sintesi cutanea con punti staccati di nylon e/o clips 
metalliche. Per tutti cefazolina 2 grammi prima della incisione chirurgica. 
 
RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Il tempo di guarigione medio per le ferite inguinali nella nostra esperienza è di circa 10-12 giorni. Nella 
nostra esperienza abbiamo registrato in oltre la metà dei pazienti (18 casi): una sensibile riduzione dei 
tempi di guarigione (sette giorni invece degli usuali 10-12 giorni), netta riduzione dell'eritema 
perilesionale, nessuna reazione allergica. Due casi deiscenza profonda nei siti non trattati con 
sulfadizina. 
 
CONCLUSIONI  

Nella nostra esperienza l'impiego della sulfadiazina pare ridurre il tasso di infezione dei siti chirurgici, 
accelerando tempi di guarigione. Inoltre risulta un presidio di facile utilizzo con ottimo rapporto 



 

                                                                                                            
 

qualità/prezzo. 
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81 - Prevalenza di infezioni localizzate in pazienti trattati con sanguisughe (Hirudo medicinalis): 
analisi retrospettiva di 4 anni della casistica della UO Chirurgia della Mano di Modena 

Cinzia Puzzolante (1) - Maria Concetta Gagliano(2) - Andrea Bedini(1) - Carlotta Rogati(1) - Gabriella 
Orlando(1) - Mario Lando(2) - Paola Mariano(2) - Giovanni Kantunakis(2) - Roberto Adani(2) - Cristina 
Mussini(1) 

SIMIT, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Modena, Italia(1) - SICM, Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Modena, Modena, Italia(2) 

INTRODUZIONE Attualmente l’applicazione terapeutica di sanguisughe (irudoterapia), è per lo più 
circoscritta alla chirurgia plastica come presidio per ridurre la congestione venosa¹. Questa ha reso 
possibile il salvataggio di lembi peduncolati e lembi liberi microchirurgici compromessi in più del 60% 
dei casi. Tuttavia, l’applicazione di sanguisughe è spesso complicata da infezione, e da ciò ne consegue 
un calo dei successi a meno del 30%¹-³. 

Lo studio si poneva come obiettivo di indagare l’incidenza e i tipi di microorganismi coinvolti nelle 
infezioni di ferite di pazienti trattati con irudoterapia nel reparto di Chirurgia della Mano dell’Ospedale 
di Modena.  

MATERIALI E METODI É stata eseguita un’analisi retrospettiva di 4 anni (2010-2013) dei risultati 
microbiologici su esame colturale dei tessuti molli di pazienti trattati con irudoterapia. Prima 
dell’applicazione le sanguisughe venivano trattate con clorexidina 0.02% per 10-15 secondi e poi 
lavate due volte con acqua distillata per garantire l’assenza di germi. 

RISULTATI Tra Gennaio 2010 e Dicembre 2013, 17 pazienti sono stati trattati con irudoterapia; 14 
(82.3%) erano di sesso maschile, con età media di 48 anni (range 25-86). In 4 casi la causa del ricovero 
era una amputazione, in 7 casi uno schiacciamento e in 6 casi un trauma con perdita di tessuto.  

Il tempo medio di trattamento con sanguisughe era di 5.5 giorni (range 5-7 giorni). Durante o subito 
dopo il trattamento, la totalità dei pazienti ha sviluppato segni di infezione dei tessuti molli, e le colture 
delle ferite hanno mostrato i seguenti organismi: Aeromonas sobria in 8 (47.0%) pazienti, Aeromonas 
hydrophila in 6 (35.2%), E. cloacae in 3 (17.6%), M. morganii, K. pneumonia and K. oxytoca in 2 (11.7%), 
and Alcaligenes denitrificans in 1 (5.8%). In sette paziente sono stati identificati più organismi. Durante 
il trattamento tutti i pazienti hanno eseguito trattamento antibiotico empirico con 
ampicillina/sulbactam a causa della lacerazione dei tessuti molli. Solo in un caso il germe isolato (K. 
oxytoca) era suscettibile a tale farmaco, mentre tutti gli altri microrganismi erano resistenti; tutti gli 
isolati sono risultati invece sensibili ai fluorochinoloni.  

CONCLUSIONI Il nostro studio ha mostrato un’alta incidenza di infezioni durante applicazione di 
sanguisughe, nonostante il trattamento con ampicillina/sulbactam e la decontaminazione. La 
profilassi antibiotica dovrebbe coprire le specie microbiologiche più frequentemente isolate, 
Aeromonas spp. in particolare, e tenere conto del pattern di suscettibilità. In seguito a tale studio 
abbiamo modificato la pratica clinica e attualmente i pazienti sottoposti a irudoterapia ricevono 
terapia antibiotica con fluorochinoloni. 
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136 -  Utilizzo di una medicazione GO+ nelle lesioni cutanee: studio pilota 
 
 
Mirko Tessari (1) - Lorenzo Tessari(2) 
 
Tessari Studi, Università degli Studi di Ferrara, Peschiera del Garda, Italia(1) - Tessari Studi, Fondazione 
Bassi-Tessari, Peschiera del Garda, Italia(2) 
 
INTRODUZIONE 

Il miele è stato usato come medicazione per migliaia d’anni, ma solo in tempi più recenti ha una 
spiegazione scientifica della sua efficacia. Il miele medicale è una medicazione biologica con molteplici 
bioattività che funzionano in sincronia per accelerare il processo di guarigione della lesione senza 
creare antibiotico-resistenze.  
Questo studio si pone come obiettivo di fornire modi e tempistiche di guarigione nelle diverse 
categorie di ulcere tramite una medicazione avanzata attiva, non citotossica a base di miele medicale. 
 

MATERIALI E METODI  

Sono stati arruolati 20 pazienti affetti da diverse tipologie di ulcere.  
L’età media era di 71.2±11.3 anni. La popolazione era composta da 11 donne e 9 uomini.  
Lo studio ha avuto una durata di 6 mesi.  
Sono state prese in carico 22 ulcere e sono state suddivise in base alla loro eziologia:  
 

- 4 ulcere da ustione,  
- 1 ulcera arteriosa,  
- 3 ulcere linfatiche,  
- 10 ulcere venose,  
- 1 ulcera da pressione,  
- 3 ulcere da trauma. 

 
Tutte le ulcere sono state documentate con foto per osservarne i cambiamenti nel follow-up.  
Infine, tutte le ulcere sono state seguite e medicate dal medesimo operatore con un protocollo 
specifico, riproducibile ad ogni medicazione.  
La medicazione Gox Positive (GO+), a base di miele medicale, è stata utilizzata in tutte le lesioni e in 
tutte le fasi delle stesse in accordo con il T.I.M.E.  
Il bendaggio elastocompressivo è stato utilizzato ove necessario in presenza di ulcere cui necessitava 
una terapia elastocompressiva. 
È stata somministrata la scala analogica VAS per determinare il dolore in entrata ed alla fine 
trattamento. 
 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Al termine dello studio abbiamo rilevato una riduzione altamente significativa del dolore tramite la 
scala VAS del 48.7% (p<0.0001) da 7.8 a 4.0 punti.  
Utilizzando la medesima medicazione a base di miele medicale nelle differenti tipologie di ulcere, 
abbiamo rilevato una guarigione media di 49±11.3 giorni.  
 
 
 
 



 

                                                                                                            
 

CONCLUSIONI  

A prescindere dall’eziopatogenesi della lesione, i casi trattati hanno dimostrato una progressione 
evolutiva verso la formazione di tessuto di granulazione in assenza di episodi di infezione 
intercorrente, utilizzando lo stesso tipo di medicazione.  
Questa osservazione, per quanto limitativa ad uno studio pilota, porta a credere che la medicazione 
attiva a base di miele medicale GO+, possa significativamente rispondere all’esigenza di una 
semplificazione della medicazione e delle scelte di cambio della stessa in funzione ai criteri del T.I.M.E.  
Questo primo riscontro è monito per intraprendere uno studio randomizzato controllato a conferma 
di questi dati. 

  



 

                                                                                                            
 

164 - STUDIO DI VALUTAZIONE DEL PRESIDIO RIGENOMA NEL TRATTAMENTO DI LESIONI CUTANEE 

CRONICHE, INTERIM RESULT 

E Ricci1, M Pittarello1, F Giacinto2.  

1 Casa di Cura San Luca, Servizio Ferite Difficili. Pecetto Torinese 

2 ASP Cosenza, ambulatorio di Vulnologia  

 

Introduzione:  

Recentemente nuove vie di somministrazione dell’ossigeno per via topica sono state codificate in un 

documento proposto dallo EWMA. Tra queste vie gli ozonidi sono stati valutati in grado di fornire 

ossigeno.  

Metodi:  

Osservazionale, studio caso controlli se stesso con run inn di 2 settimane.  Verranno arruolati 20 

pazienti con lesioni dell’arto inferiore e 20 del piede presso due centri di vulnologia. Periodo di 

trattamento di 4 settimane. Parametri analizzati area (mediante sistema moleculight), WBP score sec. 

Falanga, Dolore mediante VAS score e infezioni medinate Cutting ed Harding score ogni 14 giorni. 

Visita di Follow up a 6 settimane. All’arruolamento scelta della medicazione da utilizzare per il Run 

Inn, all’inizio del trattamento si manteneva la stessa medicazione aggiungendo l’ozoile. 

Risultati:  

Sono stati arruolati 11 pazienti di cui 9 al momento attuale hanno terminato lo studio (7 ulcere 

dell’arto inferiore e 2 piedi diabetici). La riduzione dell’area è risultata al termine del Run Inn pari al 

5,8%, nel periodo di trattamento è risultata del 7,8% al T 14 e del 19,5% al t 28. Non si sono rilevate 

infezioni e vi è stato un risultato di stazionarietà sulla WBP. La VAS si è ridotta del 12,5% al termine 

del run inn mentre nel trattamento si è avuta una riduzione pari al 38% a T14 e del 62% al T 28 

Conclusioni:  

Gli Ozoili paiono efficaci in termini di accelerazione della riparazione e come adiuvanti nel controllo 

del dolore. Si tratta ovviamente di un interim result e sarà necessario raggiungere il completamento 

dello studio.  

  



 

                                                                                                            
 

LEA IN VULNOLOGIA 
 
155 - Differenze tra infermieri specialisti e generalisti negli approcci diagnostici e terapeutici alle 
lesioni da pressione localizzate al tallone: risultati di una survey nazionale 
 
 
Matteo Martinato (1) - Flavia Masiero(2) - Anna Lago(1) - Guido Ciprandi(3) - Gaetano Di Stasio(4) - 
Danila Azzolina(1) - Dario Gregori(1) 
 
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, 
Padova, Italia(1) - Azienda ULSS 6 Euganea, Cure Primarie, Camposampiero, Italia(2) - Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento di chirurgia, Roma, Italia(3) - PODOS LOGO Italia Srl, 
Responsabile tecnico scientifico, Napoli, Italia(4) 
 
 
INTRODUZIONE 
Il tallone è la seconda sede di lesioni da pressione e rappresenta fino ad un terzo di tutte le lesioni, ma 
sono scarse le evidenze scientifiche specifiche producendo approcci diagnostico-terapeutici 
disomogenei. Obiettivo dello studio è identificare le differenze negli approcci di infermieri 
esperti/specialisti e generalisti. 
 
MATERIALI E METODI 
Uno studio osservazionale trasversale nazionale è stato condotto per mezzo di un questionario 
elettronico su: 
- valutazione vascolare, 
- trattamenti topici, 
- dispositivi di scarico della pressione, 
- utilizzo di agenti biofisici, 
- criteri per l’invio a cure specialistiche. 
Solo i dati raccolti per mezzo dei questionari compilati dal personale infermieristico sono stati 
analizzati per l’obiettivo di cui sopra. 
 
RISULTATI OTTENUTI / DISCUSSIONE 
Sono stati compilati 611 questionari (38% infermieri esperti). L’anzianità di servizio e l’età anagrafica 
degli infermieri generalisti e dei colleghi esperti è significativamente differente, rispettivamente 
10vs12 e 42vs45 anni. Sono ampiamente rappresentati i sanitari che operano nell’età adulta, sia a 
livello ospedaliero, che territoriale ed ambulatoriale, mentre sono scarsamente rappresentati nel 
campione i colleghi dell’area pediatrica/neonatale. 
Nei due gruppi la percentuale di colleghi che privilegia la valutazione della perfusione ematica 
dell’arto, considerandola prioritaria rispetto ai criteri di scelta del trattamento, è simile, attorno al 
50%, ma l’uso dell’ossimetria transcutanea, è più frequente tra i colleghi esperti rispetto a quelli 
generalisti (25%vs8%) come anche l’uso dell’indice caviglia-braccio (44%vs20%). La terapia topica a 
pressione negativa (TPN) è pressoché sconosciuta tra i colleghi generalisti, mentre la maggior parte 
degli specialisti sono informati in merito. In presenza di lesioni al IV stadio, gli specialisti sembrano 
privilegiare un approccio conservativo a quello chirurgico più dei colleghi generalisti (71%vs59%). Il 
debridment con tecnologia ad ultrasuoni (US) è scarsamente utilizzato sia da colleghi esperti che da 
infermieri generalisti (7%vs2%). In una parte di realtà assistenziali non si procede al monitoraggio degli 
esiti delle lesioni (37% in ambito generalista e 29% in ambito specialistico). Fino ad un terzo degli 
infermieri generalisti e fino a metà degli specialisti, rimuove un’eventuale escara secca e stabile 
localizzata al tallone nonostante le indicazioni delle linee guida consiglino il contrario. 
 



 

                                                                                                            
 

CONCLUSIONI 
Incertezza e variabilità di comportamento possono derivare dalla mancanza di evidenze scientifiche 

specifiche per le lesioni localizzate al tallone, ma, di fronte alle, seppur poche, indicazioni delle linee 

guida, i comportamenti, soprattutto dei colleghi generalisti, sembrano essere poco aderenti alle 

indicazioni stesse. Alcune tecnologie di più recente introduzione (US e TPN) potrebbero non essere 

disponibili nelle strutture coinvolte nello studio.  



 

                                                                                                            
 

MEDICINA E CHIRURGIA RIGENERATIVA 

 

23 -  Rigenera. Un sussidio nel trattamento delle lesioni traumatiche del paziente critico. 

Giampaolo Monacelli(1) - Ludovica Massari (1) - Giulia Garzia(1) 

Università Studi Roma - Sapienza, Policlinico Umberto I, Roma, Italia(1) 

 

Innesto di cellule epiteliali per sospensione. Un sussidio nel trattamento delle lesioni traumatiche del 

paziente critico. 

La tecnologia attuale permette di ottenere delle sospensioni di cellule dermoepiteliali che possono 

essere validamente utilizzate nel trattamento delle perdite di sostanza tegumentarie, nelle lesioni 

traumatiche degli arti in particolare nei pazienti politraumatizzati critici. 

Infatti l’esiguo trauma del prelievo permette di trattare pazienti in damage control, iniziando già nelle 

primissime fasi di un taruma complesso d’arto, un processo riparativo. 

Abbiamo trattato 22 casi (età media 47 anni) nel periodo gennaio 2018 marzo 2019. 

Abbiamo ottenuo una riepitelizzazione completa in 21 casi. 

Il tempo di guarigione, associato ad altre metodiche di trattamento è stato di 6-9 settimane. 

Gli innesti “micrograft” per sospensione, possono integrare l’approccio terapeutico nella gestione 

delle lesioni traumatiche complesse. 

 

  



 

                                                                                                            
 

29 - LA MATRICE DERMICA ARTIFICIALE DI ORIGINE PORCINA NEL TRATTAMENTO DELLE ULCERE 
VASCOLARIDIFFICILI : RISULTATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO PROSPETTICO CONTROLLATO 
 
 
Anna Florio(1) - Rita Compagna (2) - Bruno Amato(2) - Simona Giordano(1) 
 
Università della Campania "Luigi Vanvitelli", Dipartimento di scienze mediche traslazionali, Napoli, 
Italia(1) - Università degli studi di Napoli "Federico II", DU di Medicina Clinica e Chirurgia, Napoli, Italia(2) 
 

INTRODUZIONE  
Le ulcere vascolari difficili sono lesioni con varia eziologia che non guariscono e tendono alla 
cronicizzazione. Sono disponibili in commercio sostituti dermici bioingegnerizzati che ripristinano il 
deficit di matrice extracellulare ed inducono rigenerazione tissutale perché sintetizzano fattori di 
crescita e citochine. Scopo del lavoro è quello di presentare i dati dei primi 81 pazienti valutati . 
 
MATERIALI e METODI 
Dal gennaio 2017 al maggio 2018sono stati osservati 81 pazienti consecutivi ,M 19,F 62,età mediana 
65 a.(35-92) ,affetti da ulcere vascolari difficili degli arti inferiori ,a differente etiologia. Degli 81pazienti 
, 8 sono stati trattati con debridment e terapia a pressione negativa e sono guariti; 7 con terapia 
rigenerativa e CGF, 2 sono drop-out, 64 sono stati inclusi nello studio. Criteri di inclusione: profondità 
della lesione ≥1,5-2cm, estensione ≥ 3 cm, durata superiore a 6 mesi. Il dolore è stato valutato 
mediante la scala visuo-analogica ..End Points primari : guarigione , tempo di guarigione ≤ 12 mesi.End 
Points secondari:diminuzione del dolore di almeno due punti ,salvataggio d’arto se considerato 
inizialmente. La tollerabilità del trattamento è stata valutata monitorando eventuali eventi avversi . 
Trattamento:debridment, controllo dell'essudato  mediante terapia a pressione negativa ,12 pazienti 
,e/o impiego di medicazioni avanzate assorbenti ,52 pazienti .Successivamente è stato eseguito 
innesto di matrice dermica artificiale di origine porcina. Gli effetti sono stati valutati prima del 
trattamento (T0),dopo 15 giorni (T1) ,3 mesi (T2) ,12 mesi (T3). I dati sono stati sottoposti ad analisi 
statistica paragonando T1 ,T2 e T3 verso T0 ; livello di significatività ,< 0.001. 
 
RISULTATI 
Mancato o parziale attecchimento dell’innesto è stato riscontrato in due casi a T1 . Guarigione delle 
lesioni è stata ottenuta nel 69% dei casi (n=43)a T2 (P< 0.001 ) ; nel 98% dei pazienti (n=61) la ulcera 
è guarita entro i 12 mesi , T3. A T0 59 pazienti (95%) presentavano dolore; riduzione del dolore si è 
avuta in61casi (98%) a T1 e T2 ,assenza di dolore in tutti (100%) a T3 (P<0.001).  In nessun caso è stato 
necessario procedere ad amputazione .Non sono stati osservati eventi avversi . 
 
CONCLUSIONI  
I risultati dello studio indicano che la matrice dermica artificiale di origine porcina è ben tollerata ed è 
efficace nel trattamento delle ulcere vascolari difficili perché riduce l'infiammazione, migliora la 
proliferazione e l'attecchimento cellulare , favorisce  la riparazione tissutale definitiva. 

  



 

                                                                                                            
 

36 - Esperienza di utilizzo di estratto acquoso di Triticum Vulgare nel trattamento di non Healing 
Ulcers 

Giuseppina Gagliano (1) - Simone Toscano(1) - Elisa Codara(1) - Claudia Stucchi(1) - Francesca Mistò(1) - 

Roberto Brambilla(1) 

Istituti Clinici Zucchi, Centro di Vulnologia, Monza, Italia(1) 

 

INTRODUZIONE 

Lo studio analizza l’esperienza di un Centro di Vulnologia, nell’ uso dell’ estratto acquoso di triticum 
vulgare nel trattamento di  lesioni cutanee croniche degli arti inferiori non tendenti alla guarigione,  
deterse ma bloccate in fase infiammatoria precoce con blocco della migrazione cellulare. 
 
MATERIALI E METODI 

Dal febbraio a maggio 2019 abbiamo trattato 92 pazienti con lesioni cutanee croniche deterse e che 
non guariscono.  
Nonostante trattamento adeguato e corretto, in linea con i protocolli del Centro, vi era un evidente 
interruzione della progressione dei margini della lesione (orletto di riepitelizzazione sec Falanga) che 
è uno degli indicatori del processo di guarigione.  (Halim et al., 2012) 
I pazienti sono stati medicati con estratto acquoso di triticum vulgare spray, medicazione secondaria 
e bendaggio rigido multistrato e multicomponente a otto, ad elevato stiffness. 
 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE   

In tutti i 92 pazienti trattati abbiamo rilevato una maggiore integrità della cute perilesionale. 

In 73 pazienti, gia al primo cambio di medicazione, abbiamo rilevato i primi segni di progressione dei 

margini della lesione. 

in 19 pazienti abbiamo ottenuto la guarigione completa della lesione. 

 

CONCLUSIONI 

L’estratto acquoso di triticum vulgare ha dimostrato di essere utile complemento nel trattamento di 
non healing ulcers (E di TIME). 
E’ in grado di indurre una rapida ripresa dell’attività riparativa e dello scivolamento dell’orletto di 
riepitelizzazione verso il centro della lesione. 
Studi clinici e trial con studio della attività biochimica sono necessari per meglio definirne le 
potenzialità, che appaiono però rilevanti a questa prima valutazione. 
 

 

  



 

                                                                                                            
 

41 - Fotobiomodulazione: nuovo approccio alla preparazione del letto della ferita 

Mariangela Cantamessa (1) - Maria Castoldi(1) - Francesca Mistò(1) - Giuseppina Gagliano(1) - Cecilia 

Muscarà(1) - Roberto Brambilla(1) 

Istituti Clinici Zucchi, Centro di Vulnologia, Monza, Italia(1) 

 

INTRODUZIONE 

Nella guarigione delle lesioni uno step fondamentale è la preparazione del letto della ferita. L’obiettivo 

di questo studio è di mostrare come l’utilizzo della fotobiomodulazione sia un buon metodo per la 

wound bed preparation (WBP). Viene inoltre rilevato come il suo utilizzo possa influire sul controllo 

del dolore. 

MATERIALI E METODI 

Sono stati selezionati 15 pazienti  da Novembre 2018 a Giugno 2019. I pazienti selezionati 
presentavano lesioni  non tendenti alla guarigione e con fondo atrofico. È stato eseguito il trattamento 
con fotobiomodulazione per 4 settimane continuative, due volte alla settimana con applicazione di 5 
minuti. Eccetto al primo trattamento in cui venivano effettuati 5+5 minuti. Il fondo della lesione è 
stato valutato attraverso l’utilizzo di FALANGA score pre trattamento (T0) e post trattamento (T1). La 
medicazione applicata dopo il trattamento con fotobiomodulazione è rimasta le stessa in uso prima 
dell’inizio del trattamento. È stato inoltre valutato il dolore attraverso l’utilizzo della scala numerica 
(NRS). 
E’ stata acquisita adeguata documentazione fotografica.. 
 

RISULTATI 

In 11 casi su 15 abbiamo rilevato un miglioramento dello score nella scala di FALAGA, con passaggio 
al livello superiore. Dato documentato e rilevabile anche nella documentazione fotografica. 
In 3 casi non vi è stato nessun cambiamento nello score di FALANGA. 
Soltanto in un caso il trattamento non è stato tollerato (drop out). 
Per quanto riguarda il dolore invece in tutti i casi vi è stata una significativa  riduzione del dolore. 
 

CONCLUSIONI 

Dato il miglioramento rilevato nello score di FALANGA è possibile concludere che l’utilizzo di 
fotobiomodulazione, riattiva il fondo della lesione portando ad un miglioramento delle condizioni 
della lesione in tutti i momenti del TIME. 
Ha sicuramente un impatto positivo sulla modulazione del dolore. 
Visti i risultati ottenuti ci proponiamo di proseguire la valutazione, utilizzando la fotobiomodulazione 

come preparazione del letto ferita all’apposizione di un sostituto dermico.  



 

                                                                                                            
 

42 - Sostituti dermici fluidi: nuove chances nel trattamento di lesioni difficili 
 
 
Claudia Stucchi(1) - Cecilia Muscarà(1) - Lauro Davide Deotto(1) - Simone Toscano(1) - Elisa Codara(1) - 
Roberto Brambilla (1) 
 
Istituti Clinici Zucchi, Centro di Vulnologia, Monza, Italia(1) 
 
INTRODUZIONE 

Negli ultimi 10 anni di attività abbiamo fatto largo uso di sostituti dermici, che sono risultati presidio 
fondamentale nel trattamento di numerose lesioni. 

Gli ultimi 5 anni ci hanno messo a disposizione una varità notevole di prodotti, a cui si deve cercare di 
dare il corretto posizionamento. 

Ultimi arrivati i sostituti dermici fluidi, che hanno ulteriormente allargato le nostre indicazioni. 

MATERIALI E METODI  

Negli ultimi 2 anni abbiamo trattato 18 pazienti con due differenti sostituti dermici fluidi. 

Analizziamo le differenti possibili indicazioni di utilizzo e gli scenari individuabili per il futuro. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Abbiamo trattato 18 pazienti con differenti lesioni: 

- Quattro lesioni del piede  
- Due lesioni in esiti di sternotomia 
- Una lesione del torace da esiti di trattamento RT 
- Tre lesioni achillee 
- Quattro lesioni dell’avampiede 
- Una lesione del tallone 
- Tre lesioni da pressione 

In due pazienti abbiamo avuto un risultato solo parzialmente soddisfacente. Nei restanti risultati 
positivi con risoluzione della patologia. 

In particolare in 12 casi abbiamo avuto una risoluzione completa in tempi veramente contenuti 
(inferiori ai 15 giorni). 

Abbiamo utilizzato questa tecnica anche su ampie lesioni sottominate (LDP), trasformandole in lesioni 
chiuse, con risoluzione completa in meno di 10 giorni. 

In un caso abbiamo utilizzato il sostituto dermico fluido come scaffold, ottenendo un risultato 
decisamente soddisfacente e insperato. 

CONCLUSIONI  

I sostituti dermici fluidi aggiungono una nuova arma alle nostre possibilità di cura. 

Li abbiamo sempre utilizzati con sistema “chiuso”. Trasformando anche lesioni aperte in chiuse e 
coprendo con sostituti dermici tradizionali. 

Queste tecniche sono da migliorare e deve essere identificata la corretta indicazione e metodologia di 

utilizzo.  



 

                                                                                                            
 

44 - LESIONI DA DECUBITO TRATTATE CON O2-O3 VERSUS TRATTAMENTO TRADIZIONALE 

Maria Cusmai (1) 

Universo salute opera don uva, universo salute opera don uva, bisceglie, Italia(1) 

 

INTRODUZIONE/SCOPO DELLO STUDIO 

Le lesioni da decubito sono una complicanza dell’allettamento prolungato in soggetti predisposti, 

prevalentemente anziani fragili. A causa delle feci ed urine si infettano frequentemente specialmente 

quelle sacrali o trocanteriche. Il trattamento prevede la pulizia chirurgica, l’utilizzo di medicazioni 

antisettiche e di stimolo alla rigenerazione tissutale. Scopo dello studio è valutare l’efficacia antisettica 

e la rigenerazione tissutale indotte dall’ ossigeno-ozonoterapia.  

MATERIALE E METODI 

Sono state trattate 10 lesioni da decubito sacrali in pazienti non diabetici tra i 70 e gli 82 anni. In 5 è 

stato utilizzato il trattamento tradizionale (lavaggio, disinfezione, toilette chirurgica e medicazione), 

nelle altre O2-O3 per infiltrazione perilesionale e sulla lesione, gaet. Abbiamo misurato al tempo 0, 

dopo una e due settimane e ad un mese la progressione della riparazione tissutale. Abbiamo 

somministrato in ambedue i gruppi le scale di valutazione per il dolore e la CIRS per le comorbilità. 

RISULTATI 

I riscontri depongono per una migliore risoluzione dei decubiti trattati con 02-O3 rispetto al 

trattamento tradizionale con una più rapida detersione dai frustoli necrotici, una veloce riduzione 

dell’area del decubito e rigenerazione tissutale con evidente granulazione dal fondo e dai bordi già ad 

una settimana. La contaminazione batterica o la infezione delle lesioni veniva controllata e annullata 

nei casi trattati con O2-O3 mentre nell’altro gruppo persistevano i segni di flogosi batterica.  

DISCUSSIONI/CONCLUSIONI 

Possiamo affermare che, rispetto al trattamento tradizionale, l’O2-O3 terapia si è dimostrata più 

rapida nella risoluzione dell’infezione e nella crescita di tessuto cicatriziale. Gli svantaggi sono il 

maggior costo iniziale dell’apparecchio e la formazione del personale medico ed inoltre non è 

necessario utilizzare presidi farmacologici locali e sistemici. I vantaggi della terapia tradizionale sono 

di semplicità e dotazione ubiquitaria dei mezzi terapeutici utilizzati con svantaggi dovuti alla necessità 

di duplice seduta giornaliera, al costo dei materiali di consumo e al tempo utilizzato.  

  



 

                                                                                                            
 

57 - Fattibilità e Sicurezza dell´Innesto di membrana amniotica nel trattamento delle lesioni 

iatrogene in pazienti in terapia Intensiva Neonatale (UTIN). 

Giulia Bernardini (1) - Paola Rota Compagnini(1) - Cristina Finocchiaro(1) - Antonino Grasso(1) 

Universitá degli Studi di Catania- Presidio G Rodolico -Dipartimento di Chirurgia Vascolare, Universitá 

degli Studi di Catania- Dipartimento di Chirurgia Vascolare, Catania, Italia(1) 

INTRODUZIONE  

Fattibilità e Sicurezza dell´Innesto di membrana amniotica nel trattamento delle lesioni iatrogene in 

pazienti in terapia Intensiva Neonatale (UTIN). 

MATERIALI E METODI 

Da Agosto 2018 ad Aprile 2019, 5 pazienti (3 maschi e 2 femmine) provenienti dal reparto di Terapia 

Intensiva Neonatale e presentanti lesioni iatrogene degli arti sono stati trattati tramite Innesto di 

Membrana Amniotica fresca. Caratteristiche demografiche: età media 4 mesi, assenza di trombofilia 

genetica e di altri difetti genetici della coagulazione, ulcera iatrogena da extravasazione di soluzione 

iperosmolare di correzione endovenosa localizzata in 3 pazienti in arto superiore e in 2 pazienti in arto 

inferiore. I pazienti sono stati sottoposti preimpianto (G0) a valutazione morfologica della lesione 

tramite Bates-Jensen Wound Assessment Tool e a quantizzazione del TGF-b tramite test ELISA da 

campione venoso perilesionale.  

La lesione è stata dunque sottoposta a detersione tramite soluzione per irrigazione delle lesioni, 

toilette chirurgica, innesto di membrana amniotica fresca, applicazione di crema alla sulfadiazina 

argentica e bendaggio. Rinconfezionamento della medicazione ogni 5 giorni associata a prelievo 

venoso perilesionale (G1,2,3,4,5) con quantizzazione del TGF-b tramite test ELISA. Braccio di controllo 

costituito da 5 pazienti con lesioni iatrogene in assenza di Diabete. 

RISULTATI OTTENUTI  

La media della restitutio ad integrum è stata di 25±2 giorni valutata tramite Bates-Jensen Wound 

Assessment Tool, 3 volte inferiore rispetto alla media del braccio di controllo (75±10 giorni). In 

comparazione al braccio di controllo è stato evidenziato un incremento del differenziale della 

concentrazione sierica di TGFb (Δ TGFb= TGFb G1,2,3,4,5/TGFb G0) maggiore del 23% a sostegno 

dell´ipotesi dell´effetto sinergico tra i fattori stimolati dall´innesto della membrana e l´ iperespressione 

di tali fattori nei neonati.  

CONCLUSIONI  

La membrana amniotica rappresenta un´alternativa fattibile e sicura nel trattamento delle ulcere 

iatrogene in comparazione ai normali presidi di wound care.  

Nei neonati presenta un effetto sinergico determinante una velocita di rigenerazione tissutale 3 volte 

superiore ai pazienti adulti. Ampie possibilità di impiego nelle lesioni neonatali al posto degli innesti 

cutanei.  
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59 - UTILIZZO DI MATRICE OLEICA A RILASCIO DI SPECIE REATTIVE DI OSSIGENO NELLE ULCERE POST-
CHIRURGICHE. 
 
 
Giulia Davini(1) - Roberta Vitucci (1) - Antonella Vietina(1) - Michela Macchia(1) - Valentina Dini(1) - 
Marco Romanelli(1) 
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INTRODUZIONE 
 
La gestione ottimale delle ferite post-chirurgiche in particolare quelle che guariscono per seconda 
intenzione è importante per prevenire le possibili complicanze. (1) 
L’obiettivo di questo studio preliminare è stato quello di valutare l’effetto della matrice oleica a rilascio 
di specie reattive di ossigeno nelle lesioni post-chirurgiche. 
 
MATERIALI E METODI 
 
Abbiamo arruolato 7 pazienti, 2 donne e 5 uomini, di età compresa tra 18 e i 78 anni. 
I pazienti presentavano ulcere di diversa eziologia: 7 ulcere post-chirurgiche da idrosadenite 
suppurativa e 1 ulcera post-chirurgica di carcinoma squamocellulare. 
Il trattamento prevedeva l’utilizzo della matrice oleica a rilascio di specie reattive di ossigeno, l’utilizzo 
di garza non aderente e schiuma in silicone a copertura.Tale trattamento ha avuto una durata di 4 
settimane. 
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 (2) e  il dolore attraverso il Numeric Rating 
Scale (NRS) (3). 
 
RISULTATI 
 
Dopo il trattamento di 4 settimane l’80% delle ulcere è guarito. Abbiamo inoltre evidenziato un 
miglioramento del WBS nel 90% dei casi e una significativa riduzione del dolore rispetto alla prima 
visita. 
 
CONCLUSIONI 
 
I risultati preliminari di questo studio pilota hanno mostrato che l’utilizzo della matrice oleica a rilascio 
di specie reattive di ossigeno è in grado di ridurre il tessuto devitalizzato presente sul letto di ferita 
accelerando la chiusura della ferita. 
Nel complesso tale matrice è stata molto ben tollerato dai pazienti con un'evoluzione futura 
promettente. 
 
Biblografia: 
 
1.Witte MB, Barbul A. General principles of wound healing. Surg Clin North Am 1997;77:509–28 
2.Falanga V., Saap L. J. , Ozooff A. ,Wound bed score and its correlation with healing of chronic 
wounds.Dermatol ther 2006, 19(6): 383-390. 

3.Childs JD, Piva SR, Fritz JM. Responsiveness of the numeric pain rating scale in patients with low back 

pain. Spine 2005;30:1331– 4. 
 



 

                                                                                                            
 

67 - "CONTROLLO INFEZIONE E SPINTA RIGENERATIVA CON SULFADIAZINA ARGENTICA"  
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Di Segni(1) - Pietro Gentile(1) - Valerio Cervelli(1) 
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INTRODUZIONE 

Le ferite croniche hanno come cardini, per il loro mantenimento ipossia, squilibrio dei fluidi, infezione 

ed alterato network m1/m2. La risoluzione dell’infiammazione è un punto critico per la chiusura delle 

ferite ed ulcere croniche. In particolare, tale processo è modulato dalla polarizzazione in isoforme 

differenti, a seconda della fase, dei monocito-macrofagi. La modulazione dell’attivazione dei monociti/ 

macrofagi è una nuova possibilità terapeutica. 

L’ infezione delle ferite è importantissima nell’ evoluzione della rigenerazione tissutale. I batteri sia in 

forma planctonica che in forma biofilm mettono in atto strategie per eludere precocemente  il sistema 

immunitario ospite ed indurre una sorta di tolleranza. In particolare, questo avviene nelle ferite 

croniche con biofilm. Ipotizziamo una risposta specifica del sistema immune a questa situazione. 

Grazie alla sulfadiazina Ag è possibile contrastare sia la forma planctonica che la forma biofilm grazie 

a protocolli da noi sviluppati. 

MATERIALI E METODI 

Abbiamo trattato molti pazienti affetti sia da ulcere croniche pazienti affetti da ulcere acute aventi 

comorbidità omogenee ed eziologia delle ulcere omogenea. 

Abbiamo sviluppato protocolli applicativi della sulfadiazina ag sia di tipo terapeutico che di tipo 

preventivo. abbiamo valutato il dolore, la carica batterica e il wound healing. 

RISULTATI E CONCLUSIONI 

I protocolli da noi utilizzati hanno dimostrato ottimi risultati valutati secondo i parametri del dolore, 

wound healing  e infezione.  

Il controllo e la cura dell’infezione locale nelle ferite è un punto fondamentale per ottenere la 

guarigione; la strategia vincente può essere quella di capire e sfruttare i normali processi fisiologici 

della rigenerazione tissutale. La sulfadiazina Ag è unica nel suo genere visto che può essere applicata 

localmente sia su cute integra che lesa, su anziani e bambini.  



 

                                                                                                            
 

68 - OSSIGENOTERAPIA CONTINUA TRANSDERMICA  NEL TRATTAMENTO  DELLE ULCERE CRONICHE 
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L‘ossigenazione topica continua fornisce un flusso continuo di ossigeno puro al 98% ed umidificato, 

sul letto della ferita. Utilizzato con una medicazione occlusiva, crea un ambiente ricco di ossigeno,  

favorendo la ripresa/accelerazione dei fenomeni riparativi. E’ indicata  in pazienti con deficit di 

ossigenazione sistemica o locale, nelle ferite con rallentamento o non healing. la decisione terapeutica 

si basa sulla valutazione della  cronicita’ , grado di infezione, profondita’, essudato e sulla qualita’ del 

letto della ferita. il nostro studio ha valutato tempo di riepitelizzazione, qualità della cicatrice, gestione 

essudato, controllo infezione, cura della perilesione, dolore e  soddisfazione operatori e pazienti. 

Inoltre , e’ stata valutata la contrazione dei costi. basati sulla nostra esperienza, questa tecnica può 

migliorare l’ esito di interventi quali angioplastiche o chirurgia plastica. Inoltre, abbiamo ottenuto  la  

riduzione del dolore e velocizzazione della guarigione. 

  



 

                                                                                                            
 

71 -  Le Cellule Mononucleate da Sangue Periferico: Un Nuovo Concentrato Cellulare Multifunzione 
per la Rigenerazione Tissutale  
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Gentile(1) - Valerio Cervelli(1) 

Universita' Tor Vergata, Chirurgia Plastica Riconstruttiva ed Estetica, Roma, Italia(1) 

 

Numerose evidenze scientifiche pubblicate in letteratura indicano le cellule Mononucleate da sangue 
periferico come concentrato cellulare autologo rigenerativo di ultima generazione. 
Recentemente è stato osservato che la capacità rigenerativa delle cellule staminali è influenzata e 
regolata dalla risposta immunitaria locale ed in particolare dai monociti/ e che il controllo 
dell’infiammazione è fondamentale nelle terapie rigenerative in quanto la presenza di infiammazione 
inibisce l’azione rigenerativa delle cellule staminali residenti nel tessuto. I monociti/macrofagi hanno 
un meccanismo d’azione molteplice: angiogenico e rigenerativo, sia attraverso l’attivazione delle 
cellule MSC residenti sia attraverso l’immuno-modulazione e la polarizzazione dei macrofagi. In tutti 
tessuti lesionati dove c’è un ritardo di guarigione c’è una maggioranza di macrofagi attivati nello stato 
M1 cioè infiammatorio degenerativo. La polarizzazione in M2 che avviene tramite l’impianto di 
monociti presi dal sangue periferico e impiantati nel tessut permette la rigenerazione del tessuto 
lesionato. Esiste un forte razionale scientifico supportato da numerose pubblicazioni che indica 
l’utilizzo di questo concentrato cellulare non solo nel wound healing, ma anche nella rigenerazione dei 
tessuti del sistema muscoloscheletrico (osso, tendine, cartilagine, muscolo). Le mononucleate totali 
possono sostituire l’utilizzo dei concentrati midollari o dei concentrati da grasso autologo con 
l’enorme vantaggio per il paziente di un prelievo non invasivo.  

 

 

 

  



 

                                                                                                            
 

73 - ULCERA CRONICA VASCULOGENICA: RIGENERAZIONE TISSUTALE CON SOSTITUTO DERMICO 
INNOVATIVO 

Margarida Fernandes Lopes Morais D'autilio (1) - Barbara De Angelis(1) - Fabrizio Orlandi(1) - Pietro 

Gentile(1) - Valerio Cervelli(1) 

 

Universita' Tor Vergata, Chirurgia Plastica Rigenerativa, Roma, Italia(1) 

 

INTRODUZIONE 

La guarigione delle ulcere venose e arteriose è lenta e in alcuni casi potrebbero non guarire affatto. 

Questo studio mira a dimostrare che Nevelia®, un innovativo sostituto del dermico, può essere 

utilizzato con successo non solo nelle ustioni e nelle ulcere traumatiche, ma anche nelle ulcere 

croniche vasculogeniche che non rispondono ai trattamenti convenzionali. 

METODI 

35 pazienti affetti da ulcere vascolari croniche con un'area media di 35,1 ± 31,8 cm2 sono stati trattati 

con sostituto dermico (DS) seguiti da trapianto epidermico dermico autologo (DEG). Il follow-up è 

stato eseguito nell’arco di 7-14-21 e 28 giorni dopo l'impianto DS e 7-14-21 e 28 giorni dopo il DEG. A 

28 giorni dopo il DEG, i valori medi di Manchester Scar Scale erano di 1,8 ± 0,7 per colorazione della 

cute, 1,6 ± 0,7 per il contorno cutaneo, 1,7 ± 0,7 per la distorsione e 1,7 ± 0,7 per la texture della pelle, 

mentre la pelle risultava opaca in 27 pazienti (77%) e brillante nei restanti 8 casi (23%). 

RISULTATI 

I risultati istologici sono in correlazione con il risultato clinico che mostra una pelle rigenerata con 

iperplasia epidermica reattiva e tessuto di granulazione dermica dopo due settimane (T1) e dopo tre 

settimane (T2) una riepitelizzazione e una nuova architettura tissutale analoga alla normale fisiologia 

cutanea. 

CONCLUSIONE 

Abbiamo ottenuto risultati soddisfacenti nel nostro studio in termini di sicurezza, versatilità, costi e 

conformità per il paziente e il chirurgo. Il trattamento con DS Nevelia® è considerato uno strumento 

innovativo nella chirurgia rigenerativa, una disciplina medico-chirurgica che si è evoluta negli ultimi 

anni e che, insieme alla terapia cellulare e altre biotecnologie innovative, è il futuro della rigenerazione 

dei tessuti. Sono necessari ulteriori studi con un migliore follow-up (oltre un anno) per dimostrare 

l'assenza di recidiva di altre ulcere vascolari.  



 

                                                                                                            
 

76 - I SOSTITUTI DERMICI NELLA CHIRURGIA RIGENERATIVA TISSUTALE 
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INTRODUZIONE:  L’utilizzo dei sostituti dermici in chirurgia plastica ricostruttiva è considerato uno dei gold 

standard per la rigenerazione tissutale. In particolare ,nella wound healing risultano versatili ed utilizzabili in 

differenti patologie. Le caratteristiche e le modalità applicative differiscono in base soprattutto alla struttura 

dello scaffold. È rappresentato dal suo impiego in chirurgia ricostruttiva e rigenerativa anche con tecniche 

combinate, dall’immediata copertura post- chirurgica, post-traumatica ecc , laddove sussista un beneficio 

potenziale per il paziente consistente in un miglior risultato ricostruttivo e/o in una diminuzione della relativa 

morbilità/mortalità.Lo  Scopo dello studio è di verificare l’out-come clinico dei biomateriali nella ricostruzione di 

un deficit  cutaneo con perdita di sostanza nelle ulcere croniche. Inoltre, da diverse evidenx=ze scientifiche si 

evince il differente comportamento del sistema immunologico in particolare dello shift M1/M2 dei macrofagi 

che differisce a seconda del sostituto dermico utilizzato. MATERIALI E METODI: Studio: Abbiamo trattato  piu di 

100 pazienti con ulcere croniche  di diversa origine. Abbiamo confrontato l’evoluzione dei vari biomateriali  

presso il  Dipartimento di Chirurgia Plastica Ricostruttiva di “Tor Vergata”. I diversi sostituti dermici da noi 

utilizzati sono costituiti  da diversi componenti della ECM. La nostra tecnica prevede la escarectomia con un 

sufficiente apporto vascolare e senza segni di emorragia, con letto uniforme e piatto per un contatto diretto con 

la cute artificiale. Successivamente, è stata eseguita il ‘modellage’ e fissaggio con punti metallici del campione 

di sostituto su tessuto vitale. In base all’evoluzione della rigenerazione è stato possibile decidere l’utilizzo o 

meno dell’innesto dermo-epidermico. I biomateriali sostituiscono il tessuto danneggiato promuovendo la 

guarigione della ferita. Si ha un rallentamento dell’alterazione metabolica innescata e simulazione delle funzioni 

della normale cute fisiologica. Sono stati effettuati studi istologici per la durata del trattamento.  RISULTATI: Il 

follow–up è stato di 12 mesi suddivisi in tre fasi decisive: la prima è rappresentata dalla prima ispezione della 

ferita, eseguita dopo 24 ore dall’innesto, per rilevare eventuali raccolte ematiche, e il successivo controllo a 7 

giorni, ovvero, l’inizio della formazione del neoderma; l’ultima fase consiste nel completamento della 

formazione del neoderma dopo 20 giorni. In tutti i pazienti trattati è stata osservata una buona elasticità del 

nuovo tessuto formatosi nell’area della lesione, nessun segno di infezione e di rigetto dell’impianto, nessuna 

formazione di cicatrice ipertrofica ad 1 anno di follow up. Nelle zone interessate dagli innesti, si sono sviluppati 

delle vascolarizzazioni a provenienza dal derma, ovvero, dalla superficie alla profondità. Ciò è, indubbiamente, 

la formazione di un neocircolo. Si è riscontrato, inoltre, un notevole miglioramento del trofismo dei tessuti 

trattati con migliore aspetto anche della cute sovrastante. Inoltre, abbiamo riscontrato che la ricellularizzazione 

e la vascolarizzazione di questo sostituto dermico avviene in modo omogeneo, oltre ad un controllo positivo 

della sintomatologia algica. CONCLUSIONI: Nel processo fisiologico di guarigione della ferita, una serie di eventi 

biologici e molecolari prepara la ferita alla deposizione di nuova matrice extra cellulare. I biomateriali possono 

ridurre il numero di medicazioni ed invasività degli interventi soprattutto in pazienti con diverse comorbidità. Lo 

strato rinforzato di silicone rende il sostituto dermico molto resistente ai punti di sutura riducendo la mobilità 

dell’impianto e la sua retrazione. Queste caratteristiche potrebbero spiegare la rapida ripopolazione della 

matrice. Tali innesti possono essere applicati su vaste zone prive di epitelio, per cui questa tecnica moderna è 

valida non soltanto nelle lesioni limitate, ma soprattutto in quelle estese dove vi è scarsa disponibilità di tessuto 

sano donatore, da cui prelevare gli innesti. La tecnica chirurgica risulta facile, veloce, eseguibile con anestesia 

locale e con un’elevata percentuale di attecchimento dell’innesto. I macrofagi/immunomodulazione e 

l’interazione biomateriali/macrofagi è ancora da approfondire.  



 

                                                                                                            
 

82 -  NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY (NPWT): THE INNOVATIVE DEVICE 

Fabrizio Orlandi (1) - Barbara De Angelis(1) - Margarida Fernandes Lopes Morais D'autilio(1) - Pietro 

Gentile(1) - Valerio Cervelli(1) 

Universita' Tor Vergata, Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, Roma, Italia(1) 

 

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 (PDTA) 

basato sulla presa in carico da parte di una rete composta da professionisti multiprofessionali e multi-

specialistici, garantendo un approccio globale. Lo scopo di questo studio è, L’obiettivo dello studio è 

valutare l’efficacia del sistema Vt-100 come terapia topica a pressione negativa in termini di gestione 

delle ferite, valutare la compliance dei pazienti durante il trattamento e confrontarla con le 

medicazioni tradizionali. Questa terapia ha riscosso sempre più successo negli ultimi anni, tanto da 

essere 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 2017\2018 sono stati trattati attraverso il sistema Vt-100 n° 10 pazienti di età compresa tra 

i 26 e 85 anni, per un periodo compreso tra 1 e 3 mesi per ciascun paziente. Lo studio è stato effettuato 

presso l’Ambulatorio delle Medicazioni Avanzate dell’ospedale Policlinico Casilino. I pazienti erano 

affetti da ferite chirurgiche complicate con successiva deiscenza, con una profondità che variava tra 

lo 0,5 cm e 2,5 cm e superficie tra 15cm2 e 40 cm2. I pazienti ovviamente sono stati selezionati 

seguendo il protocollo e rispettando i criteri di inclusione ed esclusione per terapia topica a pressione 

negativa. Durante il periodo di osservazione sono stati valutati i tempi di cambio medicazione in 

corrispondenza al tempo di riepitelizzazione e la qualità della cicatrice, la gestione dell’essudato della 

medicazione assorbente, il controllo dell’infezione ed il controllo del dolore, sia durante la terapia sia 

nel cambio medicazione. Sono stati valutati anche il comfort riferito dai pazienti e la loro autonomia 

nella mobilizzazione. Inoltre, sono stati registrati i tempi medi di applicazione per ogni singola 

medicazione e la facilità di applicazione della stessa.  

RISULTATI:  

Il sistema Vt-100 presenta notevoli ed importanti miglioramenti nei tempi della terapia rispetto le 

medicazioni tradizionali; il tempo di sostituzione è minore, la frequenza settimanale di sostituzione è 

quasi un terzo inferiore. Inoltre, necessitano meno medicazioni per raggiugere un buon margine di 

riepitelizzazione e di guarigione. L’efficienza di ogni cambio è 3,5 volte maggiore con il sistema Vt-100. 

Tutto questo non può che tradursi in una riduzione dei costi legati al personale medico ed 

infermieristico, costo totale per cambio di medicazione e costo totale per ogni paziente fino a 

guarigione. Importante ricordare che il paziente potrà giovare di un periodo minore di cura. Abbiamo 

effettuato misurazioni continue delle lesioni per verificare i margini di contrazione delle ferite durante 

il trattamento ed il risultato è stata sia una riduzione della profondità che della superficie delle ferite 

stesse. Sui tempi di guarigione delle ferite sui 10 pazienti presi in considerazione, 6 di questi hanno 

mostrato una guarigione tra la quarta e la quinta settimana, 2 pazienti dopo sei settimane e altri 2 

dopo  sette settimane rispetto all’inizio del trattamento della terapia topica a pressione negativa.  



 

                                                                                                            
 

CONCLUSIONE:  

In questo studio sperimentale, il sistema PICO ha risposto alle caratteristiche di altri sistemi NPWT in 

termini di terapia, gestione delle ferite con riduzione dei tempi di guarigione e buona cicatrizzazione, 

portando con se innovazioni in termini di semplicità di utilizzo e riduzione dei costi. Il sistema Vt-100 

non sostituisce la NPWT tradizionale ma è progettato per medicare ferite prevalentemente piane e 

con essudazione da scarsa a media. Permette, però, di allargare il campo di applicazione della NPWT 

a ferite minori: ferite che beneficerebbero della NPWT ma la cui gravità o dimensione non giustifica i 

costi legati alla terapia tradizionale. Può anche essere usato successivamente alla NPWT con i sistemi 

tradizionali per agevolare la mobilità del paziente e la sua rapida dimissione o riabilitazione. Può essere 

utilizzato anche in sala operatoria, come sistema di prevenzione di complicazioni post chirurgiche.  



 

                                                                                                            
 

85 -  Combined Technique in Critical Limb Rescue Ischemia and Chronic Ulcers With PBMNC : A New 
Autologous-Peripheral Blood Mononuclear Cells Technology 

Chiara Disegni (1) - Barbara De Angelis(1) - Fabrizio Orlandi(1) - Margarida Fernandes Lopes Morais 

D'autilio(1) - Pietro Gentile(1) - Valerio Cervelli(1) 

Universita' Tor Vergata, Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, Roma, Italia(1) 

 

INTRODUCTION: 

 Therapeutic angiogenesis by autologous-peripheral blood mononuclear cells (A-PBMNC) 

implantation has been shown to be a safe and effective treatment for critical limb ischemia (CLI). We 

herein report our investigation of the long-term efficacy of implantation of A-PBMNC produced by 

selective filtration to treat patients with CLI, for which surgical bypass and/or percutaneous 

transluminal angioplasty are not possible. The aim of this study is to reveal besides scientific 

publications, it will be present our cases carried out with many different dermal substitutes.  

METHODS: 

 This study is based on a more than 100 treated patients divided in 2 groups who did not respond to 

conventional therapy (n=43) when implanted with A-PBMNC cells versus a historically matched 

control group. Patients of both groups were suffering from CLI Fontaine scale IV with chronic ulcers 

and various accompanying conditions (diabetes, heart disease, kidney failure, etc.). Treated patients 

were implanted with 12 mL of A-PBMNC, 0.2-0.3 mL for each bolus, collected by selective filtration 

from 120 mL of peripheral blood in the ischemic area of the limbs. Patients were not mobilized by 

granulocyte colony-stimulating factor, and the A-PBMNC treatment was repeated for a maximum of 

three times.  

RESULTS:  

The A-PBMNC-treated group showed a statistically significant improvement of limb rescue of 95.3% 

versus 52.2% of the control group (p<0.001), and the result had been maintained for 2 years. The A-

PBMNC group also showed reduction in pain at rest, increased maximum walking distance, and healing 

of the wound, which led to an overall improvement in the quality of life. Post-treatment radiological 

studies showed an improvement of vascularization with the formation of new collateral and by 

histological findings. Within 2 years of follow-up, none of the patients whom we treated showed any 

major or systemic adverse effects.  

CONCLUSION:  

The local injection of A-PBMNC showed striking early and long-term effects together with a favorable 

safety profile, significantly decreasing the risk of amputation. Our results are comparable with 

published data obtained by injection of bone marrow mononuclear cells, but with a lot less invasive 

approach. Moreover, the intraoperative selective filtration system we used is fast, safe, not operator 

dependent, and easy to use in a sterile operating theatre. This system aims to produce fresh A-PBMNC 

as a valuable treatment option, particularly for those difficult patients who cannot undergo 

revascularization.  



 

                                                                                                            
 

102 -  UTILIZZO E RISULTATI PER APPLICAZIONE PRF GEL PIASTRINICO CON FATTORI DI CRESCITA IN 

MATRICE FIBRINICA 

Paolo Tanasi (1) - Laura De Fina(1) - Carmelo Tornabene(1) 

ASL SUDEST TOSCANA, OSP.MISERICORDIA-AMB.LES.DIFFICILI, GROSSETO, Italia(1) 

 

Il Centro Trasfusionale del ns.Ospedale ci ha offerto la possibilità di utilizzare una evoluzione del "gel 

piastrinico" ,di tipo omologo o autologo, con una  maggiore quantità di fattori di crescita immersi in 

una matrice di fibrina (PRF).  

Il Centro trasfusionale, tramite un sistema chiuso dedicato, produce il PRF da un prelievo di sangue di 

circa 120 ml di sangue. 

Tale matrice(PRF) agisce non solo come emostatico ma anche come mediatore che protegge e rilascia 

lentamente i fattori di crescita nel tempo ,stimolando la proliferazione dei  fibroblasti  e la sintesi del 

collagene.  

Utilizzando diversi tipi di scaffold, siamo riusciti a mantenere l'attività del PRF fino a 10-12gg a fronte 

dei 5-6 gg. consigliati. 

Le procedure di produzione sono stabilite da protocollo terapeutico ministeriale e lo stesso Centro 

svolge funzioni di controllo sulla preparazione e applicazione di questo emocomponente ad uso non-

trasfusionale.  

Sono stati arruolati   n° 85 pazienti  ,di cui 62 U e 23 D , con età compresa tra i 12aa e gli 84aa. 

Abbiamo ritenuto di poter utilizzare questo supporto su lesioni particolarmente complesse come 

gravi lesioni post-trauma ; esiti di  fasciti necrotizzanti; sindrome di Fournier; deiscenze chirurgiche ; 

lesioni vascolari arteriose post rivascolarizzazione , lesioni radioterapiche; lesioni da GVHD, già trattate 

nel ns. Ambulatorio con medicazioni avanzate e con altri presidi terapeutici come la P negativa 

L'applicazione viene effettuata utilizzando un apparecchio dedicato che, tramite un'apposita spray-

pen , eroga un flusso  di gel sulla lesione, che sarà poi ricoperta con medicazione secondaria  

Ripetizione della applicazione ogni 7-10gg. 

Diametri e profondità delle lesioni, tipologia del tessuto, assenza di segni di infiammazione e/o 

infezione; 

Sequenza fotografica.  

L'80% dei pazienti sono guariti, il 20% sono migliorati.  

Il numero di applicazioni di gel è compreso tra 2 e 6 (ogni 7/10gg) ,solo in un paz.(lesioni da GVHD) 

siamo arrivati a 25 applicazioni. 

I pazienti su cui è stato utilizzato questo gel con fattori di crescita piastrinici  hanno manifestato una 

processo riparativo molto più rapido rispetto alle medicazioni usuali e ai presidi usualmente utilizzati; 

nel contempo non  sono stati rilevati effetti collaterali. 

 

 



 

                                                                                                            
 

154 - Trattamento delle lesioni cavitarie con matrice fluida di collagene bovino e 
glicosamminoglicano I. 

Antonino Grasso(1) - Anna Rita Carbonaro (1) - Cristina Finocchiaro(1) - Pierfrancesco Veroux(1) 

AOU, A.U.O. G. Rodolico, catania, Italia(1) 

 

Introduzione  

Il Trattamento di lesioni cavitarie diabetiche, da pressione  e venose con matrice di collagene bovino 

e glicosamminoglicano I  induce un miglioramento più rapido della lesione con riduzione e/o 

scomparsa del dolore. 

Materiali e metodi 

Da Maggio 2017 ad Aprile 2019, 15 pazienti (6 maschi ed 9 femmine), afferenti agli ambulatori del 

servizio Vulnologia e presentanti lesioni cavitarie agli arti inferiori, sono stati trattati mediante 

applicazione di collagene bovino e glicosamminoglicano I fluido. Caratteristiche demografiche: età 

media 67 anni, eziologia diabetica in 8 pazienti, venosa in 3, da pressione in 4.  

In fase G0 i pazienti sono stati sottoposti ad esame ECD arti inferiori venoso ed arterioso, tampone 

della lesione trofica per esame batteriologico e colturale, valutazione morfologica della lesione tramite 

Bates-Jensen Wound Assessment Tool e valutazione del dolore tramite scala visuo-analogica (VAS). La 

lesione è stata, dunque, sottoposta a detersione tramite Prontosan, toilette chirurgica, applicazione 

di collagene bovino e glicosamminoglicano I iniettabile, applicazione di medicazione inerte e 

bendaggio. Controllo della lesione a 5 giorni e successive medicazioni ogni 3 giorni. 

Risultati ottenuti  

La restituito ad integrum della lesione è stata ottenuta in 6 pazienti; la riduzione del dolore è avvenuta 

in 12 pazienti (riduzione scala VAS  in 12 pazienti e dell’assunzione di antidolorifici in 8 pazienti). 

Conclusioni 

L’applicazione di collagene bovino e glicosamminoglicano di tipo I rappresenta un’alternativa sicura 

ed efficace nel trattamento delle lesioni cavitarie, tramite una tecnologia semplice, di facile utilizzo 

senza impegno anestesiologico.  

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                                            
 

ORGANIZZAZIONE SANITARIA IN CAMPO VULNOLOGICO 

 

11 -  Un'indagine sul trattamento delle lesioni degli arti inferiori in cinque nazioni 

 

Marco Romanelli (1) - G Davini(2) - R Vitucci(2) - Agata Janowska(2) - Valentina Dini(2) 

Università di Pisa, Clinica Dermatologica / Università di Pisa, Pisa, Italia(1) - Clinica Dermatologica / 
università di Pisa, Clinica Dermatologica / Università di Pisa, Pisa, Italia(2) 

 

Introduzione: 

 Il trattamento delle lesioni degli arti inferiori è riconosciuto nell'Unione Europea come un problema 

di salute pubblica a causa della prevalenza della malattia, dell'impatto in termini di qualità della vita e 

dell'onere economico. Un'indagine condotta in 5 paesi europei (Francia, Italia, Germania, Spagna e 

Regno Unito) ha valutato le pratiche professionali di medici e infermieri nel trattamento delle lesioni 

venose degli arti inferiori (VLU). 

Materiali e metodi:  

Un questionario quantitativo online è stato condotto tra medici e infermieri nei cinque paesi. La prima 

parte prevedeva l'indagine di medici e infermieri sulla loro consapevolezza, conoscenza e gestione 

delle VLU. La parte 2 del questionario ha raccolto dati su casi clinici di pazienti con LU in cui hanno 

descritto i dettagli della loro gestione delle lesioni su una o sulle due gambe. I risultati sono stati 

raccolti a livello nazionale. Le differenze significative tra i paesi sono state analizzate con un intervallo 

di confidenza del 95%. 

Risultati / Discussioni:  

Questo sondaggio condotto tra quasi 500 operatori sanitari, ha dimostrato che c'è ancora spazio per 

il miglioramento del trattamento dei pazienti con lesioni venose degli arti inferiori (VLU). Gli operatori 

sanitari riconoscono la necessità di formazione pratica, di protocolli e linee guida standardizzati. Oggi, 

il riferimento dei pazienti agli specialisti è basso e limitato ai casi di fallimento del trattamento. Per 

quanto riguarda gli aspetti clinici chiave, lo studio ha evidenziato una mancanza di coerenza, che ha 

portato a un'immagine molto eterogenea in tutta Europa. 

Conclusioni:  

Come per qualsiasi malattia cronica, l'aderenza del paziente al trattamento è la pietra miliare di una 

buono gestione di pazienti con VLU. La formazione clinica e l’educazione del paziente, i protocolli e le 

linee guida standardizzati, approvati dalla comunità medica, dovrebbero svolgere un ruolo decisivo. 

 

  



 

                                                                                                            
 

28 -  Il modello Fast-Track per la gestione dei pazienti con lesioni del piede diabetico 

Marco Meloni (1) - Valentina Izzo(2) - Elisabetta Iacopi(3) - Chris Manu(4) - Raju Ahluwalia(5) - Juan Pedro 

Sánchez-ríos(6) - Claas Lüdemann(7) - Julien Vouillarmet(8) - José Luis Garcia-klepzig(9) - Víctor 

Rodriguez-saenz De Buruaga(10) - Benjamin Bouillet(11) - Jérôme Guillaumat(12) - Jose Luis Lazaro 
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Ricercatore, Diabetic Foot Clinic, Università di Tor Vergata, Roma, Italia(1) - Endocrinologa, Università 

di Tor Vergata, Roma, Italia(2) - Endocrinologa,, Ospedale di Cisanello, Università di Pisa, Pisa, Italia(3) - 

Diabetologo, King’s College Hospital, London, Regno Unito(4) - Ortopedico, King’s College Hospital, 

London, Regno Unito(5) - Podoiatra,, Hospital Universitario Fundacion Alcorcon, Madrid, Spagna(6) - 

Chirurgo vascolare, Evangelisches Waldkrankenhaus, Spandau, Berlin, Germania(7) - Diabetologo,,, 

JCHU, Lyon Sud, Pavillon Médical, Lyon, Francia(8) - Medico Internista, Hospital Clinico San Carlos De 

Madrid, Madrid, Spagna(9) - Chirurgo vascolare, Donostia Hospital Universitario,, San Sebastian, 

Spagna(10) - Diabetologo,, CHU de Dijon, Dijon, Francia(11) - Chirugo Vascolare, University Hospital of 

Caen, Caen, Francia(12) - Professore e Direttore Diabetic Foot Unit, Universidad Complutense de Madrid, 

Madrid, Spagna(13) - Diabetologa, Familie Ziekenhuis,, Department of Endocrinology, Chimay, Belgio(14) 

 

 

Introduzione: L’invio tardivo dei pazienti diabetici con lesioni ai piedi (DFUs) ai Centri specialistici è un 

problema comune a livello mondiale ed in particolare in Italia. Un team multidisciplinare di esperti 

sulla gestione del piede diabetico ha sviluppato un modello Fast-Track (FT) per meglio inquadrare, 

riferire e trattare i pazienti con DFUs gestiti nel territorio. L’obiettivo è stato quello di valutare la 

potenziale utilità e applicabilità del FT nella pratica clinica. 

 

Materiali e Metodi: Il FT identifica tre categorie di severità delle DFUs in relazione alle caratteristiche 

dell’ulcera, stato vascolare, presenza di infezione e comorbidità del paziente. In base alla specifica 

categoria di severità, viene definito come gestire le DFUs e il timing di invio al Centro specialistico. 

L'utilità e l'applicabilità del FT sono state valutate da esperti professionisti internazionali coinvolti nella 

gestione del piede diabetico attraverso un questionario anonimo. 

 

Risultati: Settanta professionisti, inclusi diabetologi, medici di medicina generale, podologi, chirurghi, 

infermieri ed educatori provenienti da 51 Paesi diversi tra Europa, America, Africa, Asia e Oceania 

hanno contribuito a questa valutazione. Il 50% degli intervistati ha riferito di non avere un percorso 

validato per i pazienti con DFUs (89% in Africa, 75% in Asia e 57% nel Centro-Sud America). L'82,8% 

dei professionisti che hanno già un percorso di trattamento nel proprio Paese ha riferito che questo 

modello di FT appare migliore e potenzialmente più efficace di quello già in uso. Il 95,3% questi 

considera il FT utile ed applicabile nel proprio Paese (di questi, l'82,8% lo considera applicabile cosi 

come definito, il 12,5% adattabile con alcune modifiche nella propria area di competenza). 

 

Conclusioni: Emerge una carenza di uno specifico percorso per le DFUs in tutto il mondo, 

principalmente nei Paesi in via di sviluppo. Il modello FT proposto potrebbe essere uno strumento 

utile e pratico per migliorare anche in Italia la gestione e l’invio precoce delle DFUs ai Centri 

specialistici di competenza. 



 

                                                                                                            
 

ORTESICA E PROTESICA 

 

98 - L’ortoplastia: ausili di protezione personalizzati in polivinilsilossano per le alterazioni digitali, 
nella cura e prevenzione delle piccole lesioni da pressione. 

Maurizio Volpini (1) - Alice Volpini(1) 

AIP / AIUC, tor vergata cdl podologia, roma, Italia(1) 

 

Introduzione:  

le alterazioni digitali come dito a martello, alluce valgo, quinto dito varo, creano un conflitto costante 

con la tomaia e la suola della calzatura durante la deambulazione; in soggetti fragili come anziani, 

reumatici, diabetici, questo si traduce di sovente in formazione ipercheratosica con ipossia sotto 

tissutale e conseguente formazione di ulcerazioni.  

In podologia l’ortoplastia, tecnica di realizzazione ortesica digitale su misura, viene utilizzata con ottimi 

risultati per lo scarico delle lesioni e la protezione di segmenti anatomici. Il lavoro proposto si prefigge 

lo scopo di valutare l’effetto della tecnica e valutare l’accettazione del paziente di tale presidio. 

 

Materiali e metodi:  

per lo svolgimento del lavoro sono stati utilizzati dei polivinilsilossani di diverso shore, sia in 

poliaddizione che in policondensazione, scelti in funzione della patologia e degli stress “ plastici ed 

elastici” a cui questi presidi sono sottoposti nella calzatura durante la deambulazione. Sono stati 

valutati 35 pazienti con diabete T2, 15 uomini e 20 donne, età compresa tra i 58 ed i 75 anni, con 

diverse alterazioni digitali. 

Per ognuno è stato valutato: 

• Accettabilità e Gradimento dell’ortesi da parte del pz attraverso questionario OPUS 

• Riduzione del dolore, attraverso scala numerica  

• Tempi di guarigione, iconografia e misuratore 

Risultati:  

nella totalità dei pazienti è stato riscontrato nel 96%  gradimento ed accettazione, nel 3% scarso 

gradimento ed accettazione per la difficoltà di indossarlo, per l’1% nessuna valutazione. 

La scomparsa del dolore si è presentata nel 67 % dopo prima applicazione, per il 30% in seguito a 

modifica delle ortesi al primo controllo, per il 3% il dolore non è scomparso. 

I tempi di guarigione hanno avuto una riduzione significativa nel 90% dei casi, il restante 10 % non ha 

subito variazione nei tempi. 

È possibile quindi indicare questa metodica come un ottimo ausilio sia nel trattamento che nella 

prevenzione primaria e secondaria delle piccole lesioni interdigitali. Dispositivo costruito 

esclusivamente dal podologo iscritto nell’elenco dei fabbricanti dei presidi medici su misura del 

ministero della salute. 



 

                                                                                                            
 

Conclusioni: 

Questa metodica, con l’adeguata scelta dei materiali in corrispondenza della patologia e del paziente, 

rappresenta un ausilio importante nella prevenzione e nella cura delle lesioni digitali minori.  
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TERAPIE STRUMENTALI 
 
90 - Ulcera quarantennale trattata con terapia medico-chirurgica e Fotobiomodulazione con Luce 
LED Blu 
 
Maurizio Grassia (1) 
 
AORN A Cardarelli, UOSC Chirurgia Vascolare, Napoli, Italia(1) 
 
 
INTRODUZIONE 
L’obiettivo del presente abstract è la presentazione di un caso particolarmente interessante di un 
paziente maschio di 80 anni, fumatore, affetto da ipertensione arteriosa che al momento del ricovero 
aveva un’ulcera varicosa all’arto inferiore sinistro, presente da 40 anni.  
Il paziente era stato sottoposto a pregresso intervento di safenectomia ed un successivo secondo 
intervento per varici recidive, non meglio precisato, praticati altrove.  
 
PAZIENTI E METODI  
Motivo del ricovero: la persistenza di vasta ulcera circonferenziale terzo inferiore di gamba sinistra. 
All’ecodoppler pervio il Catere Venoso Periferico (C.V.P.) persistenza di collaterali extrasafeniche 
dilatate ed incontinenti con rientro in una grossa perforante di Cocket insufficiente.  
Un tampone batteriologico evidenziava una sovra-infezione da Stafilococco aureo. 
Il paziente ha ricevuto da subito terapia antibiotica mirata.  
Al ricovero è stato sottoposto ad intervento chirurgico di flebectomie multiple, legatura di perforante, 
debridment chirurgico dell’ulcera, applicazione di medicazione con pressione negativa senza 
istillazione per ridurre l’essudato. Presenteva delle isole epidermiche nell’ulcera della grandezza di 
monete sparse a macchia di leopardo che sono state solamente cruentate ai bordi, dato che potevano 
contribuire alla guarigione, e protette con garza, ad ogni applicazione di terapia a pressione negativa. 
Successivamente è stato trattato ambulatorialmente con medicazioni con pomata di collagenasi - 
cloramfenicolo - e garze sterili e successivamente, ottenuta una buona detersione della lesione; il 
trattamento è proseguito con medicazioni assorbenti con idroalginati – metilcellulosa – ioni di 
argento, e bendaggio a gambaletto con fasce elastiche a media compressione. 
Nell’attesa di impianto di matrice dermica in collagene bovino veniva iniziata terapia di 
Fotobiomodulazione con Luce LED Blu (EmoLED). In ogni seduta settimanale inizialmente venivano 
somministrate otto applicazioni da 60 sec alla distanza di 4 (+/-1) cm in modo tale da coprire la vasta 
superficie dell’ulcera. Si è constatato la rapida contrazione dell’ulcera, il rapido espandersi delle isole 
epidermiche, la buona detersione, diminuzione progressiva fino alla scomparse dell’edema e del 
dolore, tutti fattori che indicavano un’evoluzione favorevole verso una rapida guarigione. È stata 
continuata la terapia per un totale di 7 trattamenti, che hanno portato ad una guarigione pressoché 
totale.  
 
CONCLUSIONI  
La guarigione totale è avvenuta dopo 40 anni, a circa 100 giorni dall’inizio della terapia di 

Fotobiomodulazione con Luce LED Blu, evitando al paziente l’intervento di impianto di matrice 

dermica.  



 

                                                                                                            
 

 
 
99 - La versatilità della Pressione Topica Negativa nella gestione della deiscenza delle ferite 
chirurgiche. A case series. 
 
 
Gaetano De Angelis (1) 
ospedale San Raffaele, servizio Vulnologia, milano, Italia(1) 
 
 
INTRODUZIONE 

L’infezione del sito chirurgico (SSI) occupa il secondo posto come la tipologia più frequente di infezione 
correlata all’assistenza (ICA) in Europa e negli Usa. L’obiettivo di questo report è quello di dimostrare 
l’efficacia della pressione negativa (NPWT) sul processo di guarigione della ferita in conformità della 
buona pratica clinica. Questo processo viene garantito attraverso il controllo della carica batterica, la 
gestione dell’essudato, l’aumento dell’irrorazione sanguigna, sino a giungere alla formazione di 
tessuto di granulazione e proliferazione cellulare. Questa scelta terapeutica mira a preservare la 
qualità di vita (gestione del dolore), sulla gestione dei costi benefici (riduzione frequenza del cambi 
medicazione). 

MATERIALI E METODI  

Questo case series è stato condotto presso l’Ospedale San Raffaele di Milano dal servizio di vulnologia, 
analizzando 50 casi  nel periodo 2018-19 (età media 60aa, entrambi i sessi), con deiscenza di ferita 
chirurgica (deiscenza di ferita sternale, inguinale, addominale, esiti di fasciotomia). Nella scelta del 
protocollo è stato considerato l’impiego di NPWT e NPWTs combinato con trattamento di 
fotobiomodulazione (FBM) attraverso l’applicazione di un gel cromoforo con cadenza bisettimanale. 
L’intero processo è stato valutato adottando la Wound Bed Score (WBS), (Falanga 2006), misurandone 
il volume (lunghezza, larghezza, profondità) e affidandosi ad una scheda di valutazione per 
determinare l’intensità del dolore (Numerical Rating Scale). 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Si è potuto osservare nel periodo preso in esame una riduzione del volume delle ferite (30% in una 
settimana, fino al 60% in 3 settimane), del dolore (30% in una settimana, sino al 40% in 2 settimane), 
e in un aumento del punteggio WBS (10% in una settimana, sino al 24% in 2 settimane). 

CONCLUSIONI  

La gestione delle deiscenze di ferita può risultare complesso, nonostante ciò la tecnologia viene in 
soccorso per ridurne i tempi di guarigione e le eventuali complicanze maggiori. Il trattamento con 
NPWT ha contribuito a garantire una riduzione delle dimensioni e in un aumento del punteggio della 
WBS durante il periodo analizzato. Gli ambiti di studio che potrebbero essere ulteriormente indagati 
sono rappresentati dal confort, e comparazioni con altra tipologia di medicazioni. 

Assenza di conflitto di interessi.  
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