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CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA IN CAMPO VULNOLOGICO 

 

113 -  LA GESTIONE DEL DOLORE PROCEDURALE NELLE LESIONI POST CHIRURGICHE DIFFICILI DEL 
DISTRETTO CERVICO FACCIALE  

 

Antonino Lombardo (1) - Francesco Stivala(1) - Loredana Reina(1) - Enrica Fontana(1) - Silvia Valzan(1) - 

Giancarlo Pecorari(1) - Anna De Luca(1) 

AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, MOLINETTE, TORINO, Italia(1) 

 

INTRODUZIONE 

L’entità del dolore procedurale correlato alle medicazioni delle lesioni difficili post chirurgiche del 

distretto cervico - facciale è generalmente di severa entità e spesso sottovalutato, con ripercussioni 

negative sul benessere psicofisico del paziente già fortemente compromesso dal complesso iter 

postoperatorio e dall’alterazione dell’immagine corporea. 

MATERIALI E METODI 

È stato effettuato uno studio osservazionale dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, su 30 pazienti 

(24 uomini e 6 donne) con lesione difficile post chirurgica cervico - facciale, età compresa fra 33 e 87 

anni.  Obiettivo dello studio è stato quello di valutare l’entità del dolore percepito dai pazienti durante 

la medicazione, includendo la fase della rimozione, detersione, debridment, cura della cute 

perilesionale, confezionamento, chiusura e fissaggio.      

Per la valutazione del dolore è stata utilizzata una scala validata, Numerical Rating Scale (NRS)  range 

0 - 10, dove zero corrisponde a dolore assente e dieci al massimo del dolore immaginabile.  

Criteri di inclusione:  

- Popolazione di pazienti con lesioni difficili post chirurgiche del distretto cervico - facciale in 

età adulta  

- Pazienti con buon compenso del dolore di base (NRS = 0) 

 

Criteri di esclusione:  

- Pazienti con stato cognitivo alterato 

 

Il consenso informato del paziente è stato richiesto con modulo apposito ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

I risultati sono stati inseriti nel programma  Microsoft Excel calcolando per ogni fase della medicazione 

la media e la relativa Deviazione Standard (DS). 

Risultati 

Rimozione: media dolore (DS) = 1 (± 1)  Detersione: media dolore (DS) = 1 (± 1)                                                                                                                                                       

Debridment: media dolore (DS) = 6 (± 2) Confezionamento-Fissaggio: media dolore (DS) = 3 (±2)     

 



 

                                                                                                            
 

 

Discussione 

I risultati mostrano che nelle fasi di Rimozione e Detersione il dolore sia controllato, attestandosi nella 

soglia lieve. Risulta invece scarsamente controllato il dolore durante la fase di Debridment con punte 

di NRS = 8, il quale si riduce a NRS = 5 durante la fase di Confezionamento e Fissaggio. 

Conclusioni 

Alla luce dei risultati emersi, si evidenzia la necessità di un miglior controllo del dolore correlato alla 

medicazione.  A tale scopo si è costituito un gruppo multidisciplinare che ha elaborato un appropriato 

schema terapeutico basato sull’applicazione locale di lidocaina crema 5% +: 

- Ferite dolenti (NRS > 3)  →  Tachipirina 1000 EV  

- Prima di un debridment   →   Tramadolo 50 mg in 100 ml Soluzione fisiologica 

- Dopo manovre chirurgiche se NRS > 3   →   Ossicodone 2,5 mg in 100 Soluzione Fisiologica 

(con osservazione del paziente) 
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143 -  L'uso dei monociti nel trattamento delle ulcere degli arti inferiori nei pazienti arteriopatici 
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INTRODUZIONE 

Le nuove tecnologie consentono  di raccogliere e utilizzare le cellule di derivazione mieloide come i 
monociti nel trattamento delle ulcere degli arti inferiori in pazienti arteriopatici. I monociti circolanti 
si suddividono  in  almeno due sottopopolazioni, quella dei monociti detti infiammatori o classici (M1) 
e quella dei non infiammatori (M2). Recenti studi clinici dimostrano che i monociti M2 vengono 
reclutati direttamente all'interno della ferita e grazie  alla loro attività paracrina sono in grado di 
promuovere la neoangiogenesi e di favorire la guarigione della ferita. 
In questo studio presentiamo i risultati ottenuti dopo trattamento con i monociti in pazienti con ulcere 
degli arti inferiori secondarie  ad arteriopatia. 
 
MATERIALI E METODI  

La nostra casistica contempla 83 pazienti, di cui 49 femmine e 34 maschi, con età media di 73,59 (40-
93), Tutti affetti da arteriopatia periferica ostruttiva. 
Di questi 46 (55,42%) erano stati sottoposti ad angioplastica preoperatoria, 22 (26,5%) non erano 
rivascolarizzabili e 15 (18,07%) erano affetti da arteriopatia non-ostruttiva. Tutti i pazienti sono stati 
sottoposti a trattamento con concentrato di monociti prelevato da sangue periferico e a copertura 
della lesione con innesto di sostituto dermico. Nel follow-up abbiano preso in considerazione la 
riduzione dell’area di lesione. 
 
RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Abbiamo valutato i pazienti nei primi 4 mesi dal trattamento e abbiamo rilevato: 
nel primo gruppo di 46 pazienti una riduzione dell’area di lesione in 36 casi (78,26%), guarigione in 2 
(4,34%) casi e nessuna variazione in 8 (17,39%) casi. 
nel secondo il gruppo di 22 pazienti la riduzione dell'area in 16 casi (72,7%), guarigione in 1 (4,54%) 
caso, e nessuna variazione in 5 casi (22,72%). 
nel terzo gruppo di 15 pazienti la riduzione dell’area di lesione in 11 casi (73,33%), guarigione in 2 casi 
(13,33%) e nessuna modifica in diversi casi. 
 
CONCLUSIONI  

Il follow up e 'attualmente in corso, tuttavia i risultati preliminari mostrano che il trattamento con i 

monociti trova un' indicazione elettiva nel trattamento delle lesioni secondarie  ad arteriopatia. Inoltre 

è interessante rilevare che le percentuali tra i pazienti sottoposti ad angioplastica e quelli non 

rivascolarizzabili siano molto vicine.  Non vi sono state complicanze, pertanto crediamo che la 

procedura sia sicura ed efficace.  



 

                                                                                                            
 

ETICA E DIRITTI DEL PAZIENTE 

 

20 -  La responsabilità professionale del Vulnologo alla luce della sentenza del 21/12/2017 della 
Cassazione 

Riccardo Garcea (1) - Parisse Davide(1) 

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

 

INTRODUZIONE 

Dal dicembre 2017 l’esercente una professione sanitaria è ritornato punibile anche per la colpa lieve. 

 

MATERIALI E METODI  

Nel poster viene evidenziata l’evoluzione giurisprudenziale dal 2012 ad oggi, evidenziando le 
modifiche salienti. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Dalle ultime decisioni della Suprema Corte, si è creata una situazione potenzialmente peggiore a quella 
antecedente il 2012. 

 

CONCLUSIONI  

Un’informazione medico-legale in campo vulnologico sembra essere sempre più indispensabile.  



 

                                                                                                            
 

FARMACOLOGIA VULNOLOGIA 

 

9 -  STUDIO CLINICO CONTROLLATO SULLA EFFICACIA DI PRDN E ACIDO IALURONICO VERSUS 
MEDICAZIONE TRADIZIONALE: DATI PRELIMINARI 
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INTRODUZIONE: L’acido ialuronico è un disaccaride naturale ripetuto formato da due monosaccaridi, 

l’acido D-glucuronico e l’N-acetil-D-glicosammina.  In media, il corpo umano contiene circa 15 grammi 

di acido ialuronico, circa la metà si trovano nella pelle. E’ altamente idrofilico e ben  tollerato  perché 

non presenta specificità di organo o di specie  

I polinucleotidi (PN) stanno acquisendo un interesse sempre maggiore per le loro  proprietà 

rigenerative tissutali . Favoriscono  lo stimolo alla proliferazione cellulare e all’attività metabolica di 

fibroblasti e cellule endoteliali. Studi basati sull’evidenza clinica dimostrano l’efficacia del  loro utilizzo 

per favorire il trofismo dei tessuti e la guarigione di ulcere e ferite.  

OBIETTIVO: Valutare se il trattamento con un prodotto a base di di PN e acido ialuronico può 

aggiungere  i vantaggi delle proprietà rigenerative dei nucleotidi all’ idrofilia dell’acido ialuronico 

MATERIALI E METODI: Abbiamo condotto uno studio retrospettivo caso controllo su 90 pazienti > di 

18 anni, affetti da  “piede diabetico”, seguiti nel  2018 presso l’ambulatorio per la cura del piede 

diabetico della  U.O.C. MEDICINA INTERNA ARNAS Civico Palermo. Sono stati selezionati pazienti con 

ulcere di grado A2 Texas.  44  trattati con un prodotto a base di di PN e acido ialuronico e 46 non 

trattati. I soggetti in esame sono stati sottoposti a rivascolarizzazione endoscopica, quando necessaria.  

Sono stati esclusi dallo studio 10 pazienti che hanno presentato infezione durante il trattamento.  

RISULTATI:  Sono stati trattati con PN e acido ialuronico per infiltrazione locale 1 volta la settimana,  

38 soggetti  28 M e 8 F di età media 66 anni. 44 pazienti 30 M e 14 F erano trattati con medicazione 

tradizionale.  L’osservazione è stata condotta per 365 gg. Sono stati valutati i tempi di guarigione nei 

due gruppi. Nel gruppo sottoposto a trattamento,  tutti i pazienti sono giunti a guarigione in un tempo 

medio di 117.5 gg (intervallo di confidenza del  95%  = 93.5 – 141.5). Nel gruppo non sottoposto a 

trattamento  non tutti i i pazienti sono giunti a guarigione nel tempo di osservazione. Tempo medio di 

guarigione è stato di 168.6 gg (intervallo di confidenza del 95%  = 127.9 – 209.3). Non si sono osservati 

fenomeni allergici.  

CONCLUSIONI: Le medicazioni avanzate contribuiscono a gestire correttamente le lesioni cutanee ma 
nessuna di esse si ha mostrato di ridurre i tempi di guarigione. Nella nostra casistica, il trattamento 
delle ferite del piede diabetico con  PN ed ac ialuronico per infiltrazione locale è stato ben tollerato ed 
efficace nell’accelerare la guarigione.  

 

  



 

                                                                                                            
 

26 -  Triticum vulgare extract (TVE) modulates AKT and matrix metalloproteinases 9 proteins 

expression in BV-2 cells: Bioactivity on inflammatory pathway associated with molecular 

mechanism of wound healing 

Niccola Funel (1) - Valentina Dini(1) - Agata Janowska(1) - Barbara Loggini(1) - Massiniliano Minale(2) - 

Fabrizia Grieco(2) - Marco Romanelli(1) 

Department of Dermatology, University of Pisa, Pisa, Italia(1) - Farmaceutici Damor, SPA, Napoli, Italia(2) 

Introduction:  

Matrix metalloproteinases (MMPs) are a large family of ubiquitously expressed zinc-dependent 

enzymes with proteolitic activities. They are expressed in physiological situations and pathological 

conditions involving inflammatory pathways associated with neuronal injury and wound healing 

processes. Looking at both inflammatory and neuronal damages, MMP-2 and MMP9 are involved in 

both processes and their modulation seems to be regulated by two major actors as tumor necrosis 

factor–alpha (TNF-alpha) and Interleukine 6 (IL-6).  

However other important genes are involved in molecular regulation of transcription factors, as AKT 

and p65. We demonstrated in a previous work [1] that Triticum Vulgare Extract (derived from plant, 

TVE) modulated the early biological markers associated with inflammatory processes, including p65 

protein. While, there is no evidence that TVE might be involved in biological modulation of other 

inflammatory marker as pAKT. Indeed, bioactive definition of compound derived from plants, 

indicates it’s pharmacological or toxicological effects in man and animals [2]. 

Indeed, we would like to assess whether TVE is able to: 1) modulate phosphorylation of AKT (pAKT) as 

early marker of inflammatory process in vitro; 2) affects MMP9 protein expression in vitro model; 3) 

resulting a natural compound with bioactive properties. 

 

Materials and methods:  

TVE is a specific aqueous extract of Triticum vulgare, obtained by a complex specific process as already 

described [3], provided by Farmaceutici Damor (Naples, Italy). The immortalized murine BV-2 cell line 

was cultured in Dulbecco's Modified Eagle's Medium supplemented with 10% fetal bovine serum, 1% 

penicillin-streptomycin and 1% glutamine. Cell culture were used for ELISA test to quantify the 

[MMP9] and for immunofluorescence (IF) to assess the protein expression of AKT, MMP9 and p65. 

BV-2 cells were treated with TVE (2.5%, 5.0% and 10%; 48h) with and without lipopolysaccharide (LPS; 

100 ng/mL), simulating inflammatory processes. Untreated cells were used as controls. 

 

Results:  

ELISA tests revealed significant differences of MMP9 expression comparing TVE treatments with 

respect to LPS and control condition (p<0.05). Through IF, we demonstrated that LPS treatments was 

able to increase: pAKT, nuclear localization of p65 and over expression of MMP9, while, TVE 

treatments restored AKT, p65 and MMP9 status (p<0.05). Nevertheless, both p65 and MMP9 are 

modulated together by LPS and TVE treatments, indicating that AKT might affects MMP9, directly. 

 

Conclusions:  

TVE no-cytotoxic properties are able to modulate the protein expression of AKT, p65 and MMP9 

involved also in pathological-associated inflammation, including wound lesions, working as bioactive 

compound inside healing process. 
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INTRODUZIONE 

Le lesioni cutanee croniche si associano frequentemente a varie patologie (> pazienti anziani) ed a 

dolore, che è altamente soggettivo e spesso è riferito come intollerabile. Il dolore riconosce varie 

cause ed è gestito spesso in modo inadeguato, esso si associa a riduzione della qualità di vita, 

soprattutto quando sono associate patologie sottostanti come vasculite e/o arteriopatia.  

Si riconoscono vari tipi di dolore (di fondo, incidente, procedurale, operatorio). 

Un trattamento ottimale, in ambito ambulatoriale e domiciliare, comporterà una gestione del dolore, 

sia durante il cambio della medicazione sia durante l’esecuzione di manovre più invasive come il 

debridement ma anche sul dolore di fondo ed incidente. Questo dovrebbe essere mirato ad una 

diminuzione della spesa farmaceutica e ad un miglioramento della qualità di vita dei pazienti.  

Scopo del lavoro è verificare clinicamente l’azione della Lidocaina Cloridrata 5% crema nella riduzione 

del dolore sia terapeutico che procedurale. 

MATERIALI E METODI 

11 Pazienti (8 F, 3 M); età media 73,8 (range 57-90); diametro delle lesioni </= 20 cm2; intensità del 

dolore(misurata con VAS). 

Per ogni paziente è stata valutata: anamnesi, intensità del dolore con VAS, esecuzione di debridement 

chirurgico, compliance del paziente, picco di azione e durata dell’effetto analgesico, riduzione dei 

tempi per effettuare debridement, utilizzo su cute lesa, reazioni allergiche. 

RISULTATI OTTENUTI 

Tutti i pazienti hanno presentato riduzione del diametro della lesione; 9 pazienti guarigione completa, 

in tutti riduzione del dolore (misurata con VAS), buona compliance e predisposizione alla medicazione, 

utilizzo su cute lesa, nessuna reazione allergica, velocità di raggiungimento del picco anestetico e 

durata. 

CONCLUSIONI 

Il trattamento del dolore presente nelle lesioni cutanee è importante nell’ottica del miglioramento 

della qualità dell’assistenza erogata e nella riduzione della spesa sanitaria, per garantire e tutelare la 

qualità di vita degli individui. L’utilizzo di Lidocaina Cloridrato 5% crema può essere utile nel 

trattamento delle lesioni cutanee croniche, anche su cute lesa, che presentano dolore, facilitando la 

gestione domiciliare del paziente con riduzione dei tempi di trattamento, degli accessi ambulatoriali,  

maggiore facilità nell’esecuzione di debridement e minore impiego di medicazioni avanzate con  

riduzione anche del costo del personale  per un atteggiamento più collaborante del paziente ed una 

migliore aderenza terapeutica. 

* Lidocaina Cloridrato 5%  Ortodermina 5% crema  
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INTRODUZIONE 

Le lesioni cutanee croniche infette si associano spesso a varie patologie (> pazienti anziani). A livello 

mondiale circa 80 milioni di persone sono colpite da ulcere cutanee croniche, in Italia più di 2 milioni 

(0,4% dei ricoveri e l’1% di tutte le giornate di degenza). Un trattamento ottimale è multiprofessionale, 

multidisciplinare e domiciliare, con diminuzione della spesa farmaceutica, guarigione più veloce e 

miglioramento della qualità di vita. Scopo del lavoro è verificare clinicamente l’azione antimicrobica, 

antinfiammatoria e di rigenerazione tessutale con l’utilizzo di Sulfadiazina Argentica Micronizzata 1%. 

 

MATERIALI E METODI 

10 Pazienti (6 F, 4 M); età media 77,1 (range 45-84); diametro < 20 cm2; 6 lesioni con segni di infezione 

locale, 4 lesioni con colonizzazione/colonizzazione critica; 4 infezioni polimicrobiche; 6 germi 

riscontrati. Valutazione dolore con VAS. 

Per ogni paziente: anamnesi, VAS, tampone colturale; Medicazione con Sulfadiazina Argentica 

Micronizzata 1% crema. Rivalutazione a 7,15, 30 giorni con fotografia, VAS, tampone colturale. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Riduzione del diametro della lesione in tutti i pazienti; guarigione completa (70%) riduzione VAS, 

riduzione parametri dell’infiammazione, azione microbicida, buon trofismo della cute rigenerata. 

 

CONCLUSIONI 

Il trattamento delle lesioni cutanee è importante nell’ottica del miglioramento della qualità 

dell’assistenza erogata e nella riduzione della spesa sanitaria, per garantire e tutelare la qualità di vita 

degli individui. L’utilizzo di Sulfadiazina Argentica Micronizzata 1% può essere utile nel trattamento 

delle lesioni cutanee croniche, di diversa eziologia, che presentano segni di colonizzazione o infezione 

locale, facilitando la gestione domiciliare del paziente con riduzione del diametro delle ulcere, dei 

tempi di trattamento e di utilizzo di terapia antibiotica sistemica, degli accessi ambulatoriali e 

dell’impiego di medicazioni avanzate con migliore rigenerazione tessutale e minore probabilità di 

insorgenza di antibioticoresistenza. 
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*Sulfadiazina Argentica Micronizzata 1%  SOFARGEN crema  



 

                                                                                                            
 

48 -  LIDOCAINA CLORIDRATO AL 5% SUL CONTROLLO DEL DOLORE NELLE ULCERE CRONICHE DEGLI 
ARTI INFERIORI  
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INTRODUZIONE: Il dolore cronico legato alle lesioni vascolari e alla loro gestione è fonte di sofferenza 

fisica e psicosociale nei pazienti portatori di ulcere croniche agli arti inferiori influenzando 

negativamente la loro qualità di vita. In questo studio osservazionale presentiamo i risultati ottenuti 

applicando un anestetico topico a base di Lidocaina cloridrato al 5% su una lesione di eziologia venosa 

di un assistito seguito a livello ambulatoriale , con esito positivo sia a livello terapeutico sia a livello 

procedurale come anestetico locale. Scopo di questo elaborato è stato quello di verificare l’efficacia 

di una terapia analgesica topica a base di Lidocaina Cloridrato al 5% in grado di controllare il dolore da 

procedura, valutando la sua azione antalgica anche in tempi successivi all’applicazione e i relativi 

effetti positivi sulla qualità di vita dei pazienti trattati.   

 

MATERIALI E METODI: Il presidio in crema a base di Lidocaina Cloridrato al 5% è stato applicato ad 

ogni medicazione dopo un’accurata detersione con soluzione per irrigazioni delle lesioni. Uno strato 

di circa 1-2 mm del farmaco è stato steso uniformemente sull’ulcera  per una dose di 1gr/10cm2 circa 

20 minuti prima della medicazione tramite una siringa graduata in quantità di 2 ml. 

 

RISULTATI/DISCUSSIONE: La gestione del parametro dolore è stata soddisfacente e ha permesso di 

eseguire in modo efficace ogni fase della medicazione aumentando la compliance del paziente, che ha 

riferito una sensibile riduzione della percezione algica sia durante le fasi di debridement sia in tempi 

successivi, specialmente durante le ore notturne. 

 

CONCLUSIONI: L’utilizzo di Lidocaina Cloridrato al 5% ha ottimizzato il controllo del dolore da 

procedura ma ha anche consentito un’accurata e profonda preparazione del letto della ferita in base 

ai principi del TIME. Tutto questo si è riflesso in modo positivo sulla compliance del paziente che ha 

dimostrato una progressiva fiducia nell’equipe clinica durante le fasi di medicazione.  

 

BIBLIOGRAFIA: Mosti G., Medicazione dell’ulcera cutanea, Acta Vulnologica (vol.12 (3) 2014; Bellingeri 

A., Il prontuario per la gestione delle lesioni cutanee, Medea 2017; Gronchi A., Capitani D., Marini F., 

Il dolore durante le medicazioni difficili, L’infermiere n.5, IPASVI,2016; Would Healing and 

Management Node Group: Updated by Eric Fong MBBS MPHTM, Evidence Summary, Venous Leg 

Ulcers: choosing an appropriate dressing, The Joanna Briggs Institute EBP database,2017.  



 

                                                                                                            
 

55 - L’Ossigenoterapia-Iperbarica (OTI) nel trattamento multimodale dell’Arteriopatia Uremica 
Calcifica (CUA): Una case series. 

Andrea Galvani(1) - Pasquale Longobardi(1) - Hoxha Klarida (1) 

Centro Iperbarico / Centro Cura Ferite Difficili di Ravenna, centro iperbarico srl, Ravenna, Italia(1) 

 

INTRODUZIONE:  

La Calcifilassi, o Arteriolopatia Uremica Calcifica (CUA), si riferisce a una condizione clinica che inizia 

con placche molto dolorose della pelle a causa della calcificazione dei vasi sanguigni che possono 

generare ferite cutanee diffuse,  progressive e dolorose. Il tasso di incidenza è stimato tra 1: 1.000 e 

1: 5.000 casi all'anno soprattutto tra i pazienti dializzati. La mortalità è fino all'80%,  principalmente a 

causa di sepsi grave. 

METODI: 

 Da marzo 2018 a marzo 2019, diverse Unità di Nefrologia dell’area vasta Romagna hanno inviato al 

Centro iperbarico di Ravenna una serie di 3 pazienti sottoposti a terapia emodialitica trisettimanale 

affetti da CUA. Sono tutti arrivati con gravi lesioni difficili, una paziente con grandi e gravi lesioni 

addominali e lesioni agli arti inferiori diffuse. Gli esami del sangue mostravano in tutti i casi PCR e CPK 

alterati. I pazienti sono stati trattati mediante sbrigliamento chirurgico del tessuto necrotico, 

Ossigenoterapia-Iperbarica (30 sedute a 253 kPa, 90 minuti a giorni alterni non sottoposti a dialisi), 

medicazioni, terapia con ferita a pressione negativa e farmaci. Sottoposti inoltre a controlli clinici 

settimanali ed esami del sangue. 

RISULTATI e CONCLUSIONI: 

 C'è stato un significativo miglioramento delle gravi lesioni da CUA. Gli ematochimici (PCR e CPK) sono 

costantemente migliorati durante il periodo di trattamento. I pazienti hanno riferito miglioramenti 

delle loro condizioni generali e una riduzione costante della sintomatologia dolorosa. 

Gli approcci terapeutici nei pazienti con calcifilassi (CUA) sono limitati. Anche la quantità di dati 

disponibile è limitata e non sono disponibili dati prospettici. Suggeriamo che un approccio 

multimodale dovrebbe essere considerato quando vengono diagnosticate lesioni da CUA: trattamento 

chirurgico, terapia farmacologica, medicazioni e OTI. 

Come indicato in letteratura, l'OTI è un'opzione terapeutica interessante (il recupero dei valori normali 

di pO2 nel tessuto migliora la riparazione, e riduce il rischio di sovra-infezione). Inoltre l’OTI ha 

proprietà antinfiammatorie, neo-angiogenetiche ben note e una azione antibatterica diretta e 

indiretta. Sebbene la base biologica e la logica clinico-terapeutica debbano essere ulteriormente 

studiate attraverso ricerche robusta e studi clinici, la serie presentata è incoraggiante.  



 

                                                                                                            
 

108 -  UTILIZZO DI UNA MEDICAZIONE BIOATTIVA  A BASE DI COLLAGENE EQUINO ETEROLOGO DI 
TIPO I E ACIDO IALURONICO NEL TRATTAMENTO DI LESIONI ACUTE E CRONICHE AD EZIOLOGIA 
MISTA 
 
Cosimo Maglio (1) - Monica Gonnelli(1) 
 
Azienda USL Toscana Sud Est, Montepulciano/ UOC Chirurgia, Montepulciano, Italia(1) 
 
 
INTRODUZIONE 

Le lesioni cutanee ad eziopatogenesi varia, presentano spesso cronicizzazione e costituiscono una 

patologia invalidante sempre più diffusa nella popolazione, parallelamente al progressivo aumento 

della popolazione anziana e alla diffusione di malattie croniche invalidanti ( > diabate).  

A livello mondiale circa 80 milioni di persone sono colpite da ulcere cutanee croniche, in Italia più di 2 

milioni (costituiscono lo 0,4% dei ricoveri e l’1% di tutte le giornate di degenza). A queste vanno 

aggiunte le lesioni acute, quali ustioni (14%) e ferite (7%).  

Il trattamento auspicato è sempre più domiciliare, con diminuzione della spesa farmaceutica, con 

guarigione più veloce e con miglioramento della qualità di vita del paziente.  

La medicazione a base di collageno equino eterologo di tipo I e acido Ialuronico è stata utilizzata sotto 

forma di placchette spugnose, liofilizzate e sterili.  

Scopo del lavoro è di verificare se l’impiego appropriato di una medicazioni avanzata bioattiva, 

sebbene più costosa di quelle tradizionali, determini una diminuzione dei tempi di guarigione, con 

risultati qualitativamente migliori, con un miglioramento della qualità vita, con una diminuzione delle 

ospedalizzazioni e del consumo del materiale per le medicazioni e della frequenza delle medicazioni e 

conseguente risparmio economico. 

 

MATERIALI E METODI 

20 Pazienti (13 F, 7 M); età media 72,2 (range 40-96); 15 lesioni croniche e 5 acute; diametro < 25 cm2; 

Valutazione dolore con VAS. 

Per ogni paziente: anamnesi, ecocolordoppler, VAS, tampone colturale; Livello essudato,  dimensioni 

lesione, medicazione con collageno equino eterologo di tipo I e acido Ialuronico ogni 3-4 giorni + 

medicazione secondaria. Rivalutazione a 7,15, 30, 60 giorni con fotografia, VAS. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

Riduzione diametro lesione in tutti i pazienti; guarigione completa in 14 pazienti (70%), riduzione VAS, 

riduzione dell’essudato, riduzione della frequenza di medicazione, 

 

CONCLUSIONI 

Il trattamento delle lesioni cutanee deve essere ponderato soprattutto nell’ottica di un miglioramento 

della qualità dell’assistenza erogata e della riduzione della spesa sanitaria. L’utilizzo di una 



 

                                                                                                            
 

medicazione a base di collageno equino eterologo di tipo I e acido Ialuronico può essere utile nel 

trattamento delle lesioni cutanee comportando una migliore gestione domiciliare che si traduce in 

riduzione del diametro delle lesioni, dei tempi di trattamento, del dolore, degli accessi ambulatoriali 

e dell’impiego di medicazioni comportando risparmio della spesa sanitaria e rigenerazione cutanea 

migliore. 

 

*Medicazione bioattiva con Collagene equino eterologo di tipo I e acido ialuronico BIONECT PAD®   



 

                                                                                                            
 

162 -  Ldp sacrali: medicazioni avanzate quando si può...per tutto il resto c'è il preparato di Knutson 
 
Romina Corgiat-loia (1) - Giovanna Capace(2) - Lucia Carlino(3) - Fabrizia Cogo(1) - Chiara Mangolini(4) - 
Lucia Pavignano(1) - Laura Perono Minino(3) - Marcella Vargiu(5) - Marzia Soave(4) - Enrica Bertotti(4) - 
Eraldo Personnettaz(4) - Clara Occhiena(2) 
 
ASL TO4, Rete Aziendale Vulnologica, Ivrea, Italia(1) - ASL TO4, Rete Aziendale Vulnologica, Chivasso, 
Italia(2) - ASL TO4, Rete Aziendale Vulnologica, Cuorgnè, Italia(3) - ASL TO4, Rete Aziendale Vulnologica, 
Ciriè, Italia(4) - ASL TO4, Rete Aziendale Vulnologica, Settimo Torinese, Italia(5) 
 
 
INTRODUZIONE 
Le lesioni da pressione (LDP) rappresentano le più frequenti ulcere cutanee in Italia1; la zona sacrale è 
la sede anatomica maggiormente colpita2 e nella pratica clinica la scelta della medicazione risulta 
complessa. Infatti le LDP in sede sacrale sono ad alto rischio di infezione per il contatto con i liquidi 
biologici e richiedono spesso più cambi giornalieri per permettere l’igiene perineale; inoltre 
presentano frequentemente tessuto necrotico in persone in cui è controindicato il debridement 
chirurgico per i contesti di assistenza in cui sono trattati (domicilio, residenze per anziani) e per le 
condizioni di comorbilità presenti. L’impiego di preparati osmotici a base di zucchero3 è riportato in 
letteratura come una strategia efficace per lo sbrigliamento delle lesioni e per l’effetto antibatterico, 
favorendo la riparazione tissutale a costi contenuti4,5.  
OBIETTIVO 
Descrivere gli effetti dell’impiego di un preparato osmotico a base di zucchero sulle LDP sacrali. 
MATERIALI E METODI  
Sono stati osservati pazienti di età superiore a 65 anni costretti ad allettamento che presentassero 
lesioni da pressione sacrali di III o IV stadio con fondo della lesione necrotico per almeno il 50%. Il 
prodotto di medicazione è stato preparato dalla farmacia ospedaliera con la seguente composizione: 
74 g di saccarosio, 18,5 g di iodopovidone pomata, 7,5 g di iodopovidone soluzione; il rinnovo della 
medicazione è avvenuto almeno 1 volta al giorno, previa detersione. Altri interventi raccomandati 
sono stati realizzati per tutti i pazienti secondo i protocolli di trattamento aziendali, tra cui 
posizionamento di materassi antidecubito e valutazione dietologica. I parametri rilevati al tempo 0 e 
ogni 20 giorni sono stati: dimensioni della lesione, % di tessuto necrotico, quantità di essudato, segni 
di colonizzazione critica/infezione. 
RISULTATI  
Sono stati inclusi 2 uomini e 2 donne, età media 78±9 anni. 
Le dimensioni delle lesioni si sono dimezzate in media dopo 53 gg di trattamento e il tessuto necrotico 
si è ridotto ad una % inferiore al 25% dopo 20 giorni; la quantità di essudato è diminuita e le lesioni 
non hanno presentato segni di colonizzazione critica/infezione. 
CONCLUSIONI  
L’impiego di un preparato osmotico a base di zucchero a fronte di un dispendio economico esiguo, dà 
la possibilità di rinnovo quotidiano e può fornire risultati clinici soddisfacenti nel trattamento di LDP 
sacrali di persone anziane costrette ad allettamento; è necessario sviluppare ulteriori percorsi di 
ricerca per valutarne la reale efficacia attraverso lo studio di una numerosità campionaria maggiore 
da permettere il raggiungimento di evidenza scientifica. 
 
BIBLIOGRAFIA 
1 Petrella F et al (2017). PROGETTO S.I.U.C. (STUDIO ITALIANO ULCERE CUTANEE) (1 gennaio 2015-31 
dicembre 2016). Dati conclusivi. Italian Journal of Wound Care, 1(1). 
https://doi.org/10.4081/ijwc.2017 
2 PROGETTO S.I.L.P. (STUDIO ITALIANO LESIONI DA PRESSIONE) (1 aprile 2017-5 settembre 2018). Dati 
conclusivi.  

https://doi.org/10.4081/ijwc.2017


 

                                                                                                            
 

3 Knutson et al. Use if sugar and povidone-iodine to enhance wound healing: five years’ experience. 
Southern medical journal, 1981. 74(11):1329-35. 
4 Oryan A et al. Role of sugar-based compounds on cutaneous wound healing: what in the evidence? 
JWC, 2019. Wuwhs supplement 28(3):S13-23. 
5 Murandu et al. Use of granulated sugar therapy in the management of sloughy or necrotic wounds: 

a pilot study. JWC, 2019. 20(5):206-16.  



 

                                                                                                            
 

IMPATTO SOCIO ECONOMICO IN VULNOLOGIA 

 

21 -  L’uso della Terapia a pressione topica negativa in regime di assistenza domiciliare; analisi costi-
benefici, ruolo dell’infermiere nell’educazione sanitaria dei caregiver 

 

Sabatino Emanuel Russo (1) 

Soc. Coop.Sociale "ABCZETA", Assistenza Domiciliare, Milano, Italia(1) 

 

TITOLO: L’uso della Terapia a pressione topica negativa in regime di assistenza domiciliare; analisi 

costi-benefici, ruolo dell’infermiere nell’educazione sanitaria dei care giver alla corretta gestione in 

ambito domiciliare 

INTRODUZIONE: La terapia a pressione topica negativa (NPWT) si è dimostrata un valido approccio 

nella gestione delle lesioni cutanee croniche, tuttavia questa metodica in ambito domiciliare non viene 

utilizzata frequentemente a causa di costi e complessità di gestione. Lo studio ha come obiettivo 

quello di supportare l’uso della NPWT in assistenza domiciliare in termini di efficacia e di spesa 

sanitaria L’obiettivo stimato è la riduzione dell’area di lesione e del punteggio PUSH TOOL in un 

periodo di 21 gg di trattamento. 

MATERIALI E METODI:  Per questo studio sono stati arruolati 5 pazienti con lesione da pressione 

sacrale il cui punteggio PUSH TOOL è > 10 : la NPWT è stata applicata ai pazienti i cui caregiver non 

manifestavano stress da sovraccarico assistenziale secondo la scala Caregiver Burden Inventory (CBI); 

applicata la NPWT a 3 pazienti ( 1 maschio, 2 donne); restanti 2 pazienti ( donne) trattati secondo le 

indicazioni delle Linee Guida della EPUAP.  

RISULTATI: L’utilizzo della NPWT e di una accurata educazione sanitaria ha consentito la riduzione del 

punteggio PUSH TOOL in tempi minori e con una spesa sanitaria ridotta rispetto al campione di 

popolazione confrontata. I pazienti ed i rispettivi caregiver hanno manifestato ottima compliance nelle 

cure, applicazione delle indicazioni fornite dall’infermiere case manager e soddisfazione per il 

raggiungimento degli obiettivi 

CONSCLUSIONI: I risultati raggiunti sottolineano l’efficacia della NPWT a fronte di complessità 

gestionali che sempre maggiormente si presentano nel setting di cura domiciliare. L’infermiere di 

territorio riveste un ruolo di fondamentale importanza non solo come operatore, ma anche come 

educatore: la scelta di approccio con NPWT a pazienti che presentano lesioni complesse può trovare 

ampio riscontro anche in ambito domiciliare, a fronte anche di una gestione ottimale del budget di 

spesa sanitaria.  



 

                                                                                                            
 

34 -  INDAGINE CONOSCITIVA: LA VALUTAZIONE E LA GESTIONE DELLE LESIONI CUTANEE IN PAZIENTI 
ISTITUZIONALIZZATI 

Stefano Riccardi (1) - Eros Fava(1) 

Villa la Rocca anni migliori s.r.l., casa di riposo privata, Rocca di papa, Roma, Italia(1) 

 

INTRODUZIONE 

Gli Autori hanno condotto una indagine epidemiologica osservazionale sulla gestione delle lesioni 
cutanee in pazienti ospitati presso una Casa di Riposo dal 01/09/2018 al 30/05/2019. 

Dall’analisi dei dati conclusivi del Progetto S.I.U.C. (2015-2016), che ha coinvolto 3975 pazienti affetti 
da ulcere cutanee ad etiologia variabile, si rilevava che 173 pazienti (4,4%) era ricoverato in RSA. 

Alla luce di questi dati lo studio ha lo scopo di quantificare la prevalenza delle lesioni cutanee, 
facendone anche una rapida diagnosi etiologica, e di dimostrare la possibilità di razionalizzare il 
trattamento delle stesse in base alle attuali conoscenze in un ambiente di ricovero prevalentemente 
di tipo socio-assistenziale. 

 

MATERIALI E METODI  

La casistica è rappresentata da 14 pazienti di cui 2 uomini e 12 donne con età media di 88,5 anni (range 
65-100) 

Dal 01/09/2018 al 30/05/2019 sono stati ospitati presso la Struttura 100 anziani di cui 14 erano affetti 
da lesioni cutanee. 

Ottenuto il Consenso Informato gli Autori hanno utilizzato le seguenti scale di valutazione: Braden, 
MNA-SF, Wong-Baker. 

La stadiazione delle lesioni cutanee è stata effettuata utilizzando la scala NPUAP e Push-Tool; 

Wagner-Texas per i pazienti diabetici; 

sono state associate immagini fotografiche scattate ad intervalli regolari di tempo, ogni 7 giorni. 

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

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Dall’analisi dei risultati si evince che l’etiopatogenesi delle 14 lesioni cutanee (14% degli ospiti)  è stata 
la seguente: 

7 Lesioni cutanee vascolari (50%), 

4 Lesioni da pressione (28,58%), 

1 Lesione cutanea neoplastica (7,14%), 

1 Lesione cutanea da macerazione, 

1 Lesione cutanea da strappo. 

Da sottolineare che 2 lesioni da pressione si sono verificate durante ricovero ospedaliero, mentre 1 
lesione vascolare era già presente al momento dell’entrata in struttura. 



 

                                                                                                            
 

I tempi di guarigione sono stati i seguenti: 5 lesioni sono completamente guarite dopo 90 giorni di 
trattamento (range 30-210 giorni); 

6 pazienti erano ancora in trattamento al momento della chiusura dell’indagine. 

3 pazienti sono deceduti durante il trattamento per le comorbilità presenti. 

 

CONCLUSIONI  

Dall’analisi dei risultati ottenuti gli Autori concludono affermando che è possibile trattare le lesioni 
cutanee seguendo le moderne procedure del wound care anche in strutture prevalentemente a 
carattere socio-assistenziale. 

I costi delle medicazioni avanzate incidono notevolmente nella cura delle lesioni cutanee soprattutto 
in un ambiente esclusivamente a carattere privato. 

E’ essenziale un continuo aggiornamento scientifico degli operatori che si dedicano alla cura delle 

lesioni cutanee di pazienti anziani ricoverati anche in Strutture come le Case di Riposo.  



 

                                                                                                            
 

INNOVAZIONE SCIENTIFICA IN VULNOLOGIA 
 
5 -  TERAPIA DELL’ EDEMA MEDIANTE NUOVI SISTEMI ELASTOCOMPRESSIVI 
 
Giuseppe Nebbioso (1) - Ciro Falasconi(1) - Viviana Nebbioso(2) - Francesco Petrella(3) 
 
ASL Napoli 1 Centro, 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) - ASL Napoli 3 Sud, Centro Chirugico 
Territoriale per la cura delle Lesioni Croniche Cutanee, Napoli, Italia(3) 
 
 
INTRODUZIONE 
Il trattamento del paziente con linfedema si basa su quattro punti: la cura della cute, il drenaggio 
linfatico manuale, il bendaggio multistrato multicomponente, la terapia farmacologica. 

La realizzazione del bendaggio multistrato, multicomponente, oltre a richiedere la presenza di 
personale esperto e competente è gravato da un elevato costo economico. La distribuzione sul 
mercato di un nuovo sistema, costituito da tutori contenitivi regolabili a corta estensibilità capaci di 
esercitare una compressione fino a 40 mm Hg, gestibile anche dal paziente o dal care giver offre 
interessanti prospettive in termini di miglioramento della qualità di vita e di costi economici. 

Scopo dello studio è stato quello di verificare l’efficacia del sistema in oggetto rispetto al bendaggio 
multistrato, multicomponente in termini di riduzione dell’edema e di costi. 

MATERIALI E METODI  

In una paziente di sesso femminile di anni, di anni 45, affetta da linfedema bilaterale degli arti inferiori 

è stato applicato su una gamba un bendaggio multistrato, multicomponente e sull’altra un sistema di 

segmenti compressivi a corta estensibilità. La paziente veniva controllata ogni sette giorni e venivano 

registrate le circonferenze delle caviglie e delle gambe per valutare la riduzione dell’edema e verificare 

il grado di soddisfazione della paziente.  

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Il confronto dei dati evidenzia come i risultati ottenuti in termini di riduzione dell’edema, 
confrontando il bendaggio multistrato-multicomponente e il sistema costituito da sistemi compressivi 
a corta estensibilità riutilizzabili, siano pressoché sovrapponibili.  

L’esame dei costi invece è nettamente a favore del nuovo sistema costituito da sistemi compressivi 
riutilizzabili :150 euro contro i 160 delle bende (ossido di zinco + benda a corta estensibilità adesiva). 
Considerando che il sistema può essere utilizzato per molti mesi il vantaggio economico è indiscutibile. 
Inoltre il paziente può gestire in modo autonomo il sistema compressivo rimuovendolo ad esempio 
durante il riposo notturno /o durante la cura della persona. 



 

                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

L’utilizzo di nuovi sistemi elastocompressivi riutilizzabili, capaci di garantire una compressione alla 
caviglia fino a 40 mm hg, offre numerosi vantaggi, migliorando sia la qualità di vita del paziente sia una 
riduzione dei costi che, nel nostro paese, a causa della mancata applicazione dei LEA, sono a carico dei 
cittadini. 

 

 

  



 

                                                                                                            
 

8 -  PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE SKIN TEARS: LA NOSTRA ESPERIENZA 

Gaia Florino (1) - Pierluigi Gallo(2) - Luigi Cacace(3) - Maria Ciampa(3) - Bruno Iaccarino(4) - Giuseppina 

Oliviero(4) - Consiglia Staiano(4) - Federica Maiello(2) - Serena Striano(5) 

Ospedale di Voghera, Unità Complessa di Chirurgia Generale, Voghera, Italia(1) - Clinica Vesuvio, Unità 
Complessa di Vulnologia Chirurgica, Napoli, Italia(2) - Clinica Bianchi SRL, Unità di Riabilitazione, Portici, 
Italia(3) - Libera Professione, Wound Care Specialist, Napoli, Italia(4) - CEM SPA, Unità di Vulnologia 
Semplice, Somma Vesuviana, Italia(5) 

 

INTRODUZIONE 

Le “skin tears” (ST) sono definite come il risultato di strappi, stiramenti o contusioni che causano la 

separazione degli strati della cute.1La prevalenza delle ST va dal 3,3% al 22% nei ricoverati e dal 5,5% 

al 19,5 % a domicilio. Il sistema ISTAP è utilizzato per la classificazione delle ST riconoscendo tre livelli 

di gravità: il primo tipo non prevede perdita di tessuto cutaneo,il secondo prevede una parziale perdita 

di cute,il terzo tipo una totale perdita di tessuto.1I pazienti a rischio son neonati ed anziani, i pazienti 

in scadimento clinico e lungodegenti. I fattori di rischio sono: il defedamento,la disidratazione,uso di 

cerotto in TNT,il sesso femminile,la ipomobilità con dipendenza assistenziale,terapia 

cortisonica,deficit neurologico,l’edema e la terapia fleboclitica. Lo scopo è quello di uniformare i 

comportamenti attraverso un protocollo di gestione delle ST. 

METODI 

Nel 2018 abbiamo raccolto 30 casi di ST documentate all’ingresso o durante la degenza. Abbiamo 

considerato solo una ST per paziente, escludendo eventuale sopraggiungimento di ulteriori lesioni.23 

erano donne, 7 uomini.21 erano complicati da deficit neurologici con carico assistenziale maggiore.18 

pazienti erano defedati/disidratati. Il sopraggiungere in degenza delle ST erano per stravasi ematici o 

fleboclisi o per edemi degli arti superiori. Abbiamo riscontrato 5 casi di ST di I tipo ISTAP, 17 casi di II 

tipo e 8 casi di III tipo.Nel tipo I veniva detersa la lesione con soluzione isotonica ed applicata garza 

impregnata antiaderente con cambio giornaliero. Nel tipo II abbiamo riaccostato il lembo, e medicato 

con garza impregnata senza complicanza, oppure con idrofibra o alginato di calcio e sodio in caso di 

lesione trasudante/essudante/linforroica o sanguinante e cambio ogni tre giorni. Nel III tipo, abbiamo 

medicato sempre con idrofibra e cambio a tre giorni. Secondariamente abbiamo applicato garze 

idrofile e praticato bendaggio multistrato e multicomponente con ovatta e benda ideal nel II e III tipo. 

RISUTATI 

Nel 100% dei casi abbiamo risolto la ST in 30 giorni di gestione. Nel 50% dei casi di II e III tipo ove 

abbiamo applicato medicazioni avanzate, la risoluzione è arrivata in due trattamenti successivi. Il 

bendaggio dell’arto ha sempre migliorato la compliance del paziente, il dolore e favorito la guarigione 

delle ST. 

CONCLUSIONI 

Uniformando il protocollo di approccio alle ST mediante un’attenta classificazione ISTAP, ed attivando 

le misure di medicazione come descritto, hanno condotto nel 100% dei casi trattati nell’arco della 

degenza, e senza ulteriori complicanze, a risoluzione.  

 

1 LeBlanc et al. , Wound Care Journal,2011,9, 1-15   



 

                                                                                                            
 

17 -  Valutazione clinica di una nuova medicazione TLC-NOSF con fibre poli-assorbenti per la gestione 

locale delle lesioni degli arti inferiori: Risultati di due studi clinici multicentrici 

Michèle-lea Sigal(1) - Azeddine Addala(2) - Hervé Maillard(3) - Stefano Gasperini (4) - Sophie Dalac(5) - 

Sylvie Meaume(6) - Serge Bohbot(7) 

Victor Dupouy Hospital, Dermatology Department, Argenteuil, Francia(1) - Edouard Herriot Hospital, 

Vascular Medicine Department, Lyon, Francia(2) - Le Mans Hospital, Dermatology Department, Le 

Mans, Francia(3) - Medical Advisor, Medical Advisor, Pisa, Italia(4) - University Hospital Dijon, 

Dermatology Department, Dijon, Francia(5) - Rotschild University Hospital, Geriatric Department, Paris, 

Francia(6) - Urgo Medical, Urgo Medical, Paris, Francia(7) 

 

Introduzione: Valutare l'efficacia e la sicurezza di una nuova medicazione di octasolfato di saccarosio 

(TLC-NOSF) con fibre poli-assorbenti nella gestione topica delle lesione degli arti inferiori, in diverse 

fasi del processo di guarigione. 

 

Materiali e Metodi: Questo lavoro presenta i risultati di due studi clinici prospettici, multicentrici: 

NEREIDES e CASSIOPEE. I pazienti con ulcera agli arti inferiori non infetta,  essudativa, venosa o mista, 

sono stati trattati con la medicazione testata e un'appropriata terapia compressiva durante 12 

settimane. Le lesioni incluse in NEREIDES dovevano essere in fase di sbrigliamento,  mentre quelle in  

CASSIOPEE in fase di granulazione. In entrambi gli studi, l'outcome primario era la relativa riduzione 

dell'area della ferita (RWAR) alla settimana 12. 

 

Risultati: 37 pazienti sono stati inclusi in NEREIDES e 51 in CASSIOPEE. Le due coorti presentavano 

caratteristiche simili di paziente e di ferita, ad eccezione della percentuale di tessuto fibrinoso sul letto 

della ferita al basale (valori mediani rispettivamente del 75% e del 30%). Alla settimana 12, la RWAR, 

e la chiusura della lesione, raggiungevano risultati clinici positivi in entrambe le coorti, coerenti con i 

risultati degli studi precedenti condotti con medicazioni a matrice TLC-NOSF. La natura e la frequenza 

degli eventi avversi locali erano simili in entrambi gli studi e coerenti con i buoni profili di sicurezza 

delle fibre poli-assorbenti e delle medicazioni TLC-NOSF. 

 

Conclusioni: Questi risultati clinici stabiliscono la nuova medicazione su saccarosio-octasolfato come 

trattamento efficace, sicuro e semplice per la gestione locale delle ulcere venose degli arti inferiori, 

utilizzato nelle diverse fasi del processo di guarigione, fino alla chiusura dell’ulcera.  



 

                                                                                                            
 

18 -  Gestione delle lesioni del piede diabetico neuropatico con una medicazione TLC-NOSF: risultati 

di una sperimentazione clinica pilota 

 

J Martini(1) - Mm. Bonello Faraill(2) - J. M’bemba(3) - Stefano Gasperini (4) - M. Lepeut(5) - S. Schuldiner(6) 

- Serge Bohbot(7) 

Rangueil University Hospital, Department of Diabetology, Tolosa, Francia(1) - Pasteur University 

Hospital, Department of Diabetology, Nice, Francia(2) - Hôtel-Dieu University Hospital, Department of 

Diabetology, Paris, Francia(3) - Medical Advisor, Medical Advisor, Pisa, Italia(4) - General Hospital, 

Department of Diabetology, Roubaix, Francia(5) - University Hospital of Nîmes, Department of 

Nutritional Diseases and Diabetology, Nîmes, Francia(6) - Urgo Medical, Urgo Medical, Paris, Francia(7) 

 

Introduzione: valutare l'efficacia, la tolleranza e l'accettabilità di una medicazione TLC-NOSF (TLC-

saccarosio octasolfato) nella gestione di lesioni del piede diabetico neuropatico. 

 

Materiali e metodi: studio clinico multicentrico, pilota, prospettico, non controllato in aperto. Nello 

studio sono stati inclusi pazienti adulti con diabete mellito di tipo 1 o 2, affetti da ulcera neuropatica 

del piede di grado 1A (classificazione del Texas), di dimensioni 1-15 cm2 e durata 1-24 mesi. L'endpoint 

primario era la riduzione relativa dell'area della superficie della ferita (%) alla fine del periodo di 

trattamento di 12 settimane. Gli endpoint secondari includevano il tasso di guarigione completa, 

tollerabilità e accettabilità della medicazione. La medicazione della ferita è stata regolarmente 

adattata in base allo stato della ferita e al volume dell'essudato. I pazienti sono stati valutati ogni due 

settimane per il periodo di trattamento di 12 settimane. Ad ogni visita, i pazienti sono stati sottoposti 

a una valutazione clinica con misurazione della superficie dell'ulcera e fotografate. 

 

Risultati: 33 pazienti diabetici con un'ulcera neuropatica sono stati inclusi in questo studio. Al basale, 

la superficie media delle lesioni trattate era di 2,7 cm2 e la durata media era di 6,7 ± 5,2 mesi. Alla 12° 

settimana, la riduzione dell'area superficiale mediana è stata dell'82,7% (riduzione media del 62,7% ± 

49,9) e in 10 dei 33 pazienti trattati (30%), la ferita era completamente guarita. Due dei sette eventi 

avversi locali documentati sono stati ritenuti correlati alla medicazione testata. Secondo il personale 

infermieristico, l'accettabilità è stata considerata molto soddisfacente, in particolare conformabilità e 

facilità d'uso. 

 

Conclusione: L'uso di medicazioni costituite da TLC-NOSF, combinato con lo scarico e lo sbrigliamento, 

sembra efficace per promuovere il processo di guarigione delle ulcere neuropatiche diabetiche del 

piede, con un buon profilo di sicurezza e accettabilità per i pazienti e il personale infermieristico.  



 

                                                                                                            
 

74 -  Le dermatiti da macerazione, l'intertrigine e le nuove frontiere con l'utilizzo di una medicazione 
in poliestere rivestita da poliuretano a rilascio d'argento per la gestione delle pliche cutanee. 
 
 
Barbara Manfredi(1) - Maria Musella(2) - Lauretta Moda(1) - Francesca Saracino (1) 
 
u.o. dermatologia, azienda ospedaliera Sant'Orsola Malpighi, Bologna, Italia(1) - azienda ospedaliera, 
Sant'orsola Maplighi, bologna, Italia(2) 
 
 
   
INTRODUZIONE 

L'intertrigine è una malattia infiammatoria della cute che coinvolge le pieghe cutanee, causata dalla 

frizione e macerazione spesso complicata da sovrainfezione batterica e/o funginea. 

Si può presentare in qualsiasi fase della vita. I fattori di rischio che predispongono a questa patologia 

sono l'obesità, il diabete e tutte quei fattori che possono favorire  l'umidità come il sudore, le urine, 

le feci e l'essudato delle lesioni; anche la cattiva igiene e l'utilizzo di indumenti poco traspiranti (tessuti 

sintetici) associati all'utilizzo di calzature non idonee possono complicare o predisporre a questa 

patologia. 

Si manifesta con arrossamento, disepitelizzazione, desquamazione della pelle e prurito, può evolvere 

fino a formare fissurazioni dolorose, sanguinanti, ragadi, vesciche, pustole spesso molto maleodoranti; 

si possono presentare anche squamo croste dovute alla frizione e/o grattamento. 

Le zone più colpite sono la zona inguinale, l'area ascellare, la zona interdigitale dei piedi, il solco 

sottomammario, pieghe addominali , solco intergluteo e pieghe del collo. 

L' intertrigine si può manifestare come complicanza in corso di ulcere cutanee ipersecernenti, o essere 

causa di ulcerazioni provocate dalle sovrainfezioni principalmente sostenute da Staphylococcus  

aureus, Pseudomonas Aeruginosa e Candida Albicans 

La diagnosi è clinica, importante l'esame microscopico e il tampone. 

La terapia prevede l'utilizzo di prodotti topici che favoriscano il mantenimento dell'integrità cutanea: 

paste emollienti o polveri a seconda dell'umidità dell'ambiente da gestire. 

In caso di intertrigine severa occorre utilizzare antisettici, antibiotici e/o antimicotici a seconda del 

quadro clinico. 

La corretta gestione e prevenzione dell'intertrigine prevede un'adeguata igiene della persona con 

detergenti delicati seguita da un'accurata asciugatura e l'utilizzo di indumenti traspiranti. 

Questo studio si pone l'obiettivo di valutare l'efficacia di una medicazione costituita da un tessuto in 
fibra di poliestere rivestito da poliuretano che rilascia ioni argento ad azione antibatterica e 
antifunginea per la gestione / prevenzione delle itertrigini. 

 

MATERIALI E METODI  

Abbiamo eseguito un'indagine osservazionale su 20 pazienti  con età compresa tra i 30 e gli 80 anni, 3 

dei quali diabetici e 10 obesi, affetti da intertrigine, con sede : in 8 sottomammaria, 7 interdigitale, 3 

inguinale, 2 interglutea e  1'ascellare.  



 

                                                                                                            
 

Tutti i pazienti sono stati trattati con una medicazione avanzata per la gestione delle dermatiti da 

sfregamento e macerazione costituita da un tessuto in fibra di poliestere rivestito da poliuretano che 

rilascia ioni argento ad azione antibatterica e antifunginea con rinnovo ogni 5 giorni. 

Sono stati valutati i seguenti parametri: eritema, macerazione, lesioni satellite, prurito / bruciore 

disepitelizzazione odore. 

Le valutazioni sono state eseguite prima della medicazione e dopo 5 giorni 

Indipendentemente dalla sede, tutte le lesioni presentavano a tempo 0 macerazione, eritema, odore 
e disepitelizzazione. Le lesioni satelliti erano presenti solo in una lesione sottomammaria mentre il 
prurito era presente nel 45% dei pazienti il bruciore nel 90%. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Dopo 5 giorni si è notato un netto miglioramento, solo il 20% dei pazienti presentava macerazione, il 

15% eritema e disepitelizzazione, il 10% bruciore, tutte le altre sintomatologie erano sparite. 

In tre casi a livello interdigitale dei piedi non si è riusciti a ottenere un risultato ottimale, forse a causa 
di calzature inadeguate e della scarsa igiene. 

 

CONCLUSIONI  

La medicazione è di facile utilizzo ed è stata efficace per la gestione delle intertrigini medio gravi come 

da indicazioni riportate nella scheda tecnica. Utile come terapia adiuvante nelle intertrigini severe, 

fondamentale nella prevenzione dei pazienti a rischio come obesi e diabetici.  



 

                                                                                                            
 

77 -  Utilizzo di un tessuto di poliestere rivestito di poliuretano traspirante con argento antimicrobico 

e antifungino per la gestione delle intertrigini e delle alterazioni della cute perilesionale 

Deborah Granara(1) - Marco Marchelli(2) - Cristina Pruzzo(3) - Anna Baxa (3) - Silvia Pienovi(1) - Carmelo 

Gagliano(4) 

ASL3 Regione Liguria, Vulnologia, Infermiera specializzata in Wound Care, Genova, Italia(1) - ASL3 

Regione Liguria, Vulnologia, Infermiere specializzato in Wound Care, responsabile Posizione 

Organizzativa, Genova, Italia(2) - ASL3 Regione Liguria, Rete Vulnologica Distrettuale, Infermiera 

esperta in Wound Care, Genova, Italia(3) - ASL3 Regione Liguria, S.C. Professioni Sanitarie, Area 

Infermieristica ed Osterica, responsabile Posizione Organizzativa, Genova, Italia(4) 

 

INTRODUZIONE: 

Le alterazioni della cute che siano causate da macerazione (intertrigine) o da abbondante essudato 

sulla cute perilesionale e peristomale o da trasudato nelle patologie degli arti inferiori causano una 

condizione di disagio importante al paziente e sono una delle tante cause di isolamento sociale.  

I pazienti provano prurito persistente e una sensazione di bruciore/dolore, spesso associati a un odore 

sgradevole perché spesso queste manifestazioni cutanee sono provocate, oltre che dall'umidità, 

anche dalla presenza di batteri, lieviti e dermatofiti. 

 

MATERIALI E METODI:  

Campione 10 pazienti con eziologia diverse: intertrigine, sudamina, lesione peristomale, 

disepitelizzazione su cute perilesionale degli arti inferiori e su trasudato in pazienti linfatici. 

I sintomi presenti in tutti i pazienti erano eritema, macerazione, lesioni satelliti, odore e dolore. 

Le Zone sottoposte a studio sono state palmo della mano, addome, cute peristomale, cute arti inferiori 

e dita e zona interdigitale dei piedi 

Gli indicatori monitorati: idratazione cutanea, prurito, dolore e arrossamento.  

La cute è stata valutata a T0, dopo tre giorni (T1) e dopo 5 giorni (T3) e con accesso produttivo a un 

mese e a tre mesi dalla guarigione 

Scale di valutazione utilizzate: 

prurito: scala VAS da 0 (assente) a 3 (Debilitante); 
arrossamento: scala VAS da 0 (assente) a 3 (rossore intenso e debilitante). 

Trattamento: 
Applicazione di tessuto di poliestere rivestito di poliuretano traspirante addizionato di argento 
antimicrobico e antifungino. Risoluzione completa di tutti i sintomi entro il giorno 5. 
 

RISULTATI:  
Dallo studio è emerso che assorbe e drena l’umidità nel contatto tra superfici cutanee, riduce al 
minimo lo sfregamento fra superfici cutanee contigue e drena l’essudato presente sulla cute 
perilesionale nelle ulcere degli arti inferiori, nei pazienti linfatici e nelle lesioni cutanee peristomali, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Batterio


 

                                                                                                            
 

combattendo batteri e funghi grazie al complesso di argento antimicrobico presente, con la risoluzione 
completa di tutti i sintomi entro il quinto giorno 
 
CONCLUSIONI: 

Il tessuto di poliestere rivestito di poliuretano traspirante con argento antimicrobico e antifungino 

utilizzato per trattare le alterazioni cutanee dei pazienti arruolati nello studio, nonostante le diverse 

eziologie, ha dimostrato clinicamente una riduzione dei sintomi e la soluzione del problema in 5 giorni 

sia su pazienti con intertrigine che su pazienti con dermatite essudative degli arti inferiori e 

disepitelizzazioni su cute peristomale.  

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


 

                                                                                                            
 

103 -  LA TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA NELLA GESTIONE DELLE LESIONI CUTANEE IN AMBITO 
DOMICILIARE 
 

Massimo D'apice (1) 

ASL NAPOLI 3 SUD, DISTRETTO 59, META DI SORRENTO, Italia(1) 
 

 
INTRODUZIONE 

Paziente cardiopatico di 78 anni con lesione regione sacrale a seguito di caduta accidentale con 

conseguente frattura femore destro.  

METODO 

Tecnologia altamente sofisticata e poco invasiva per la gestione delle ferite: la Terapia a Pressione 

Negativa (TPN).L'efficacia di tale terapia è dovuta da diversi fattori : aumento dell'irrorazione 

sanguigna locale e dalla perfusione, rimozione dei fluidi e dell'edema, microdeformazione, 

macrodeformazione e mantenimento dell'emostasi della ferita.  

Sottoposta ad anamnesi dettagliata,esame obiettivo della lesione mediante le seguenti scale di 

valutazione. 

• PUSH TOOL(strumento che serve per la valutazione nel tempo del processo di guarigione delle 

lesioni da pressione) 

• CODICE COLORE(sistema di classificazione che descrive le lesion in base al colore). 

RISULTATI OTTENUTI 

Nel caso trattato,la TPN si è dimostrata efficace nella cura della lesione,poiché ha consentito di ridurre 

notevolmente i tempi di guarigione. 

 

COMMENTO FINALE 

In fine possiamo notare come la PTN con le dovute precauzioni e con un’accurata informazione al 

caregiver ,può essere utilizzata con molta semplicità anche a domicilio del paziente.  



 

                                                                                                            
 

114 -  FOTOBIOMODULAZIONE NELLE ULCERE REUMATICHE: QUALI RISULTATI? 
 
 
Marta Vicedomini (1) - Claudio Cangini(1) - Klarida Hoxha(1) - Isaac Campos(1) - Claudia Rastelli(1) - 
Pasquale Longobardi(1) 
 
centro cura ferite difficili, centro iperbarico, ravenna, Italia(1) 
 
   
INTRODUZIONE 

La fotobiomodulazione (PBM) usa le lunghezze d’onda della fluorescenza per la gestione 

dell’infiammazione. Le pubblicazioni disponibili riguardano l’applicazione di questa tecnologia su 

ulcere da pressione, ulcere venose e piede diabetico. 

Lo scopo di questo lavoro è valutare l’efficacia delle proprietà anti-infiammatorie  di questa tecnologia 

sulle ulcere reumatiche. 

 

MATERIALI E METODI  

In caso di inefficacia del trattamento standard dopo 4 settimane, a 10 pazienti con età media di 69 
anni, affetti da ulcera reumatica viene proposto il trattamento con PMB 1 volta a settimana per un 
minimo di 4 somministrazioni. Il trattamento consiste nell’applicazione sul letto di ferita pulito di un 
sottile strato di gel fotoconvertitore che viene illuminato da un LED attivatore a luce blu (lunghezzza 
d’onda tra 440 e 460 nm) per 5 minuti ad una distanza di 5 cm dalla ferita. L’area della ferita, il Falanga 
Wound Bed Score e il valore della scala Numerical Rating Scale sono stati registrati al primo 
trattamento, al quarto, all’ultimo trattamento e al follow up ad 1 mese (FU) 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Sono stati eseguiti in media 6,2 trattamenti a paziente. Il FU è stato eseguito su 8/10 pazienti.  

L’area a fine trattamento è ridotta del 20% ma al FU la riduzione è dell 80,5%. Anche il WBS è 
migliorato in tutte le lesioni tranne una. Il dolore è diminuito in media di 2,4 punti al termine dei 
trattamenti e di 3,5 punti al FU. 

 

CONCLUSIONI  

L’uso della PBM sulle ulcere reumatiche dovrebbe essere preso in considerazione  in combinazione 

con gli standard di cura per il suo effetto anti-infiammatorio che è maggiormente visibile dopo 1 mese 

dal termine dei trattamenti.  

  



 

                                                                                                            
 

133 -  VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI UN SISTEMA DI MISURAZIONE DI IMAGING NEL SETTORE 
VULNOLOGICO 

 

Elia Ricci (1) - Monica Pittarello(1) - Jacopo Secco(2) - Marco Farina(2) 

servizio ferite difficili, CdC San Luca, Pecetto torinese, Italia(1) - dipartimento di elettronica e 
telecomunicazioni, politecnico, torino, Italia(2) 

 

Introduzione: La diagnostica nel settore vulnologico è per molti versi ancora basata sull’empirismo. 

Nuovi devices vengono proposti per la standardizzazione delle immagini. Tali presidi, anche a fronte 

di problematiche legali, troveranno sempre più ampia diffusione. Abbiamo comparato un sistema ad 

acquisizione di immagini con analisi basata su rete neurale in grado di valutare area e tipologia di 

tessuti con i presidi attualmente disponibili sul mercato.  

Materiali e Metodi: 150 pazienti con lesioni cutanee croniche sono stati inclusi nell’osservazione 

previo ottenimento del consenso informato. I pazienti erano divisi in tre coorti: ulcere dell’arto 

inferiore (50 pz), piede diabetico (50 pz), decubiti (50pz).  Il sistema in analisi era il Wound Viewer 

(WV), tutte le lesioni sono state misurate con WV, Silohuette, Visitrak e MOWA. Tutti i sistemi sono 

dedicati alla misurazione dell’area mentre solo WV e MOWA sono anche strutturati per l’analisi dei 

diversi tessuti presenti. Tranne WV tutti i sistemi richiedono un intervento dell’operatore per la 

definizione dei bordi. Le lesioni venivano sottoposte alle diverse misurazioni nella stessa sessione, i 

clinici effettuavano la valutazione attraverso la WBP score proposta da Falanga. 

Risultati: Il confronto dei risultati mostra che esiste una correlazione molto alta tra le misurazioni 

effettuate con il dispositivo Wound Viewer e gli altri sistemi. In dettaglio, eseguendo un'analisi di 

regressione sui dati si può notare che tutte le funzioni lineari ottenute hanno un indice R2 superiore a 

0.97. Inoltre i principali residui di misura si possono trovare nel confronto dei dati ottenuti con il 

sistema MOWA (fino a 10 cm2), mentre negli altri casi i residui si possono trovare fino a meno di 5 

cm2. Le statistiche riguardanti se la classificazione della ferita (teoricamente il punteggio di WBP) sono 

state eseguite confrontando i risultati ottenuti con il Wound Viewer e il sistema MOWA con l'analisi 

clinica effettuata dal medico (popolazione di controllo) in doppio cieco. Si può valutare che il Wound 

Viewer è stato in grado di classificare automaticamente tutte le ferite così come sono state classificate 

dal medico con l'eccezione di (97%). Questi 5 casi sono tutte ferite di classe C che il Wound Viewer ha 

classificato nella classe D. MOWA mostra una classificazione molto sparsa che si differenzia 

notevolmente dalla classificazione fatta dal medico. Inoltre 2 ferite non erano riconoscibili da 

quest'ultimo sistema. 

 

Discussione: Questo dimostra che in un'analisi preliminare i controlli imperfetti più affidabili sono 

Wound Viewer, Visitrack e Silhouette, da ultimo il MOWA.   



 

                                                                                                            
 

LA DETERSIONE DELLA FERITA 

 

66 -  L'appropriatezza terapeutica nella prevenzione e nel controllo delle infezioni nelle lesioni di 
diversa  eziologia -CASE REPORT-  

 

Menada Gardalini (1) - Luca Perrero(1) 

Azienda Ospedaliera Nazionale di Alessandria, Neuroriabilitazione. Presidio Borsalino. Azienda 
Ospedaliera Nazionale "S.S Antonio e Biagio e C.Arrigo" di Alessandria, Alessandria, Italia(1) 

 

INTRODUZIONE 

L’infezione è la complicanza più frequente delle lesioni cutanee di qualunque eziologia. La 
colonizzazione e la colonizzazione critica precedono l’insorgenza dell’infezione: è importante che 
queste vengano riconosciute e trattate in maniera appropriata, al fine di impedire la replicazione dei 
batteri e il danno all’ospite.  

Il caso preso in esame è un paziente tetraplegico con lesioni di eziologia diversa, presenti al momento 
del ricovero. 

L’obiettivo dello studio è indagare l’efficacia terapeutica della Sulfadiazina Argentica 1% crema (SSD 
Ag 1%) nella gestione di lesioni cutanee di diversa eziologia. 

 

MATERIALI E METODI  

Paziente tetraplegico di 53 anni, sottoposto a stabilizzazione della frattura di gamba destra con 
fissatore esterno, che presenta: lesione da pressione occipitale, deiscenza ferita chirurgica del rachide 
dorsale, ferita traumatica retromalleolare, ferita traumatica tibiale. 

Il trattamento topico è stato deciso sulla base del rilievo di segni clinici evidenti di infezione. 

Lesione da pressione occipitale: SSD Ag 1% + collagenasi + garza grassa e garza tessuto non tessuto; 
SSD Ag 1% + garza grassa.  

Ferita chirurgica: SSD Ag 1% + garza grassa. 

Ferita traumatica retromalleolare: debridement chirurgico; SSD Ag 1% + collagenasi + garza grassa; 
SSD Ag 1% + garza grassa; schiuma in poliuretano. 

Ferita traumatica tibiale: debridement chirurgico; SSD Ag 1% + collagenasi + garza grassa; SSD Ag 1% 
+ garza grassa; idrofibra + schiuma in poliuretano. 

Le medicazioni sono state rinnovate ogni 24 ore, previa detersione con soluzione fisiologica, fino a 
sbrigliamento dello slough, poi ogni 48/72 ore in base all’essudato. 

I parametri presi in considerazione per la valutazione della ferita sono stati: condizioni del tessuto, 
segni di infezione o infiammazione, essudato, cute perilesionale (TIME). 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  



 

                                                                                                            
 

Le lesioni trattate presentavano caratteristiche comuni, nonostante la diversa eziologia: necrosi, 
slough, infezione, infiammazione. La SSD Ag 1% è stata applicata costantemente portando ad un 
significativo miglioramento delle lesioni e alla remissione dei segni clinici. Si è riscontrata una netta 
riduzione della flogosi, dell’essudato e dello slough. Dopo 3 settimane di trattamento è stata ottenuta 
la guarigione della ferita chirurgica. Le lesioni ancora in fase di guarigione presentano il letto della 
ferita e la cute perilesionale ben idratata ed una buona rigenerazione del nuovo costrutto. 

  

CONCLUSIONI  

Il trattamento con la SSD Ag 1% ha permesso di gestire appropriatamente ogni aspetto evolutivo delle 
lesioni, con riduzione delle complicanze legate all’infezione e con un favorevole bilancio 
costo/efficacia. 

 

 

  



 

                                                                                                            
 

123 -  TERAPIA BIOFOTONICA, ESPERIENZA SU UNA SERIE DI CASI A 4 SETTIMANE 

Elia Ricci(1) - Monica Pittarello (1) 

servizio ferite difficili, CdC San Luca, pecetto torinese, Italia(1) 

 
Introduzione: Un nuovo trattamento Biofotonico con un dispositivo basato su led in grado di produrre 
una luce monocromatica blu è stato recentemente introdotto nel trattamento delle lesioni cutanee; 
la supposta attività è a livello mitocondriale. È stata condotta un'osservazione clinica per valutarne 
l'efficacia. 
 
Metodi: Studio osservazionale aperto. Sono stati arruolati 35 pazienti (pz) con ulcerazione cronica 
dell’arto inferiore. Criteri di inclusione: lesione non healing di almeno 8 settimane ed assenza di segni 
di infezione. Criteri di esclusione: presenza di necrosi e segni clinici di infezione.  Tutti i pazienti hanno 
ricevuto un trattamento della causa etiologica secondo i gold standard ed il trattamento locale 
secondo le linee guida  del TIME. I pazienti venivano arruolati dopo l’accettazione per iscritto del 
consenso informato. I dati raccolti sono: eziologia, età della lesione, WBP score secondo Falanga, area 
e dolore secondo la VAS. Il trattamento veniva applicato per un minuto una volta alla settimana ed i 
dati raccolti ad ogni trattamento.  
 
Risultati: dei 35 pazienti arruolati 34 hanno portato a termine lo studio; un pazienti ha avuto un drop 
out per un fenomeno non correlato (polmonite). 13 maschi e 22 femmine sono stati inclusi; l’età media 
1,8 anni con un range 18-96, età media di insorgenza delle lesioni 32,1 mesi (range 2-260). I risultati 
sono valutabili su 34 pazienti, a 4 settimane abbiamo ottenuto 8 risoluzioni (23,5%). nel WBP score un 
miglioramento in 19 pz (55.9%), invariato in 7 casi (20,6%), sommando risoluzioni e miglioramenti i 
risultati positivo rappresentano il 79,4%. Inerentemente all’area in 19 casi si è ottenuta una riduzione 
che sommata alle 8 risoluzioni porta ad un risultato positivo nel 79,4%, in 6 casi non si sono ottenuti 
miglioramenti (17,6) ed in un caso (2,9%) si è registrato un allargamento. Il doloreè risultato valutabile 
in 33 pazienti (1 neuropatico) ed è risultato ridotto in 20 pazienti (60,6%9 invariato in 12 (36,3%) e 
peggiorato in un caso. Non si sono verificati eventi avversi legati al trattamento. 
 
 
Conclusioni: I dati clinici mostrano una performance di elevate efficacia, in particolare rispetto al 
tempo di utilizzo decisamente breve per quelle che vengono considerate terapie aggiuntive.  
  



 

                                                                                                            
 

124 -  USO DI UNA INNOVATIVA SOLUZIONE DI ACIDO IPOCLOROSO (AOS) NEL TRATTAMENTO DI 
LESIONI CRONICHE: SERIE PROSPETTICA DI CASI CLINICI 

Elia Ricci (1) - Monica Pittarello(1) 

Servizio ferite difficili, CdC San Luca, Pecetto torinese, Italia(1) 

Introduzione: L'AOS contribuisce alla gestione delle ulcere croniche interagendo con il microambiente 

della ferita e fornendo attività antimicrobica accessoria, sostenendo così il riavvio del processo di 

guarigione. Sono stati raccolti dati di pratica clinica per rafforzare il profilo clinico dell'AOS. 

Metodi: I dati di 60 pazienti, previo ottenimento del consenso informato, con ulcere croniche di 

diversa eziologia sono stati raccolti in modo prospettico. I pazienti sono stati osservati per 10 

settimane; visite effettuate ogni 2 ± 1 settimane. I pazienti erano adulti con un'ulcera non healing da 

almeno 8 settimane e di ≤100 cm2 nonostante il trattamento con standard of care (SOC). AOS è stato 

utilizzato secondo la decisione dello sperimentatore (min: una volta alla settimana, max: due volte al 

giorno) in associazione a SOC. Sono stati valutati i dati demografici, le dimensioni della ferita, i tassi di 

guarigione, lo score secondo Bates-Jensen, la valutazione dell'infezione, il dolore correlato alla ferita 

e il profilo di sicurezza. Le variabili categoriali sono state analizzate con il test del chi quadrato; il 

cambiamento nel tempo è stato analizzato con test non parametrici. 

Risultati: I pazienti (71,7 anni, range 18-98 anni) con un indice di comorbilità CIRS medio di 4,3 hanno 

mostrato principalmente ulcere venose / arteriose / miste (58,3%). Le lesioni (età media di insorgenza 

20,6 ± 38,2 mesi) sono state trattate con AOS + SOC; la dimensione media al basale era 10,8 ± 14,92 

cm2. La guarigione completa alla settimana 10 è stata ottenuta nel 15,0% dei pazienti (p <0,001); la 

dimensione della ferita mediana è stata significativamente ridotta nel tempo (p = 0,017). Il punteggio 

di Bates-Jensen (p = 0,05) e il dolore correlato alla ferita (p = 0,001) sono diminuiti significativamente 

nel tempo. Il controllo del carico microbico nelle ferite colonizzate / infette al 31,7% al basale era 

significativamente ridotto alla settimana 10 (p = 0,017) con il 10% delle ferite colonizzate. Di tutti gli 

eventi avversi (AE) riportati (n = 12), 5 eventi avversi, tutti non gravi, sono stati considerati correlati 

all'AOS (4 sensazione di bruciore, 1 dolore). 

Conclusioni: In questa popolazione molto impegnativa con comorbidità significative e ferite 

generalmente persistenti, AOS + SOC suggerisce una combinazione in grado di promuovere il processo 

di guarigione, controllare il carico microbico e ridurre il dolore correlato alla ferita.  



 

                                                                                                            
 

129 -  DEBRIDEMENT ATTRAVERSO UTILIZZO DI UN PAD IN MICROFIBRA ASSOCIATO A PHMB, 
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SUL WBP SCORE E SUL DOLORE 

Elia Ricci (1) - Monica Pittarello(1) 

servizio ferite difficili, CdC San Luca, Pecetto torinese, Italia(1) 

 

Introduzione: Nuove tecnologie con diversa invasività, adatte a differenti situazioni sono oggi a 

disposizione degli operatori. In prosecuzione di un precedente lavoro che utilizzava una soluzione di 

poliexanide e propil betaina ai fini di favorire la detersione del letto di ferita, abbiamo valutato 

l’utilizzo, in associazione, di una medicazione in microfibra atta alla rimozione dello slough in via 

atraumatica.  

Materiali e Metodi: 30 pazienti con lesioni cutanee croniche dell’arto inferiore sono stati inclusi 

nell’osservazione previo ottenimento del consenso informato. Sono state incluse lesioni con un letto 

di ferita catalogabile fra B e C dello score proposto da Falanga. Le ferite sono state suddivise in 3 

gruppi: gruppo A trattamento con pad previo impacco di 10’ con la soluzione; gruppo B trattamento 

con pad previo impacco di 15’ con la soluzione; gruppo C trattamento solo con pad. I parametri raccolti 

variazione del letto di ferita (WBP score) e dolore con la VNS, basale, al trattamento, 1 ora dopo. Alla 

medicazione l’impacco veniva effettuato mediante imbibizione di una garza che veniva lasciata in sede 

per il tempo previsto, il pad veniva a sua volta imbibito della soluzione e quindi, mediante 

strofinamento gentile, si provvedeva alla rimozione dei tessuti non vitali. Il tutto avveniva in una sola 

sessione.  

Risultati: Da un punto di vista di classificazione della WBP rispetto ai tessuti i tre gruppi risultano 

omogenei, unica differenza, le lesioni del gruppo C sono risultate più essudanti. Nel gruppo A la 

variazione del letto è avvenuta in 4 pazienti su 10, nel gruppo B in 5 su 10 mentre nel gruppo C in 6 su 

10. Il dolore è esposto in tabella. Possiamo notare come sia comunque contenuto, l’associazione dei 

due prodotti risulta essere efficace. 

VNS SCORE 

Impacco 10 minuti Impacco 15 minuti Uso diretto 

 PRE INTRA POST  PRE INTRA POST  PRE INTRA POST 

TOT 33 49 38  34 50 40  33 49 37 

% -- + 48,4 + 15  -- + 47 +17,6  -- + 48,4 + 12,1 

 

Discussione: in termini di debridement il presidio è risultato particolarmente efficace, in totale 

assenza di complicanze e con un dolore contenuto. Nella selezione dei pazienti si è però verificato un 

bug con creazione di un gruppo (C) di ferite più essudanti e quindi con uno slough più facile da 

asportare, questo fatto ha reso non chiaro il ruolo dell’impacco preventivo al fine di rendere più 

agevole la rimozione dei frammenti.  

  



 

                                                                                                            
 

LA PREVENZIONE DEL DECUBITO 

 

45 -  Prevenzione delle lesioni da pressione: applicazione di una crema emolliente a base di burro di 

karitè, niacinamide e aqua posae filiformis. Uno studio osservazionale 

Deborah Granara(1) - Irene Mirandola (2) - Valentina Aramu(3) - Elena Ferrando(3) - Barbara Cossu(4) - 

Franco Pleitavino(5) - Carmelo Gagliano(6) - Marco Marchelli(7) - Marta Caltabellotta(8) 

ASL3 Regione Liguria, Vulnologia, Infermiera Specializzata, Genova, Italia(1) - Infermiera, Libera 

Professionista, Mantova, Italia(2) - ASL3 Regione Liguria, Polo Universitario Infermieristica, Studente 

Infermieristica, Genova, Italia(3) - ASL3 Regione Liguria, S.C. Ortopedia e Traumatologia, Cordinatore 

Infermieristico, Genova, Italia(4) - ASL3 Regione Liguria, S.C. Ortopedia e Traumatologia, Direttore, 

Genova, Italia(5) - ASL3 Regione Liguria, S.C. Professioni Sanitarie-AreaInfermieristica ed Osterica, 

Resposabile, Genova, Italia(6) - ASL3 Regione Liguria, Vulnologia, Infermiere Specializzato, Responsabile 

Posizione Organizzativa, Genova, Italia(7) - ASL3 Regione Liguria, Direzione Sanitaria, Direttore, 

Genova, Italia(8) 

 

INTRODUZIONE: Le lesioni da pressione (LdP) rappresentano da sempre una questione rilevante per 

l’assistenza sanitaria. Infatti, nonostante i continui progressi della medicina, sono uno dei problemi di 

salute che ancora oggi rimane irrisolto. 

Tra luglio e agosto 2018 è stato condotto uno studio osservazionale per valutare l’efficacia di una 
crema a base di burro di karitè, niacinamide e aqua posae filiformis verso una crema base nella 
prevenzione della formazione di LdP nei pazienti ricoverati per frattura di femore nella S.C. di 
Ortopedia e Traumatologia. 
 

MATERIALI E METODI:  

Campione: pazienti con valore di scala Braden ≤ 18 ed età superiore a 20 anni, esclusi i pazienti 
con patologia dermatologica cronica pregressa. In totale di 40 pazienti coinvolti. 
Dal giorno della presa in carico (T0) e per i successivi 14 giorni sono stati applicati due prodotti 
sugli arti inferiori dei pazienti: sulla gamba sinistra una crema base, mentre sulla destra la 
crema a base di burro di karitè, niacinamide e aqua posae filiformis.  
Zone sottoposte a pressione: tallone, polpaccio, femore, gluteo; 
Sintomi monitorati: idratazione cutanea, prurito, arrossamento.  
La cute è stata valutata a T0, dopo tre giorni (T3) e dopo quattordici (T14).  
Scale di valutazione utilizzate: 

idratazione: patch test da 1 (scarsa) a 3 (buona); 
prurito: scala VAS da 0 (assente) a 3 (Debilitante); 
arrossamento: scala VAS da 0 (assente) a 3 (rossore intenso e debilitante). 

 

RISULTATI: Dallo studio è emerso che la maggior parte dei pazienti al T14 presentava un’idratazione 
con valore 3 in tutte le zone coinvolte trattate con crema a base di burro di karitè, niacinamide e aqua 
posae filiformis, solo 5 pazienti su 40 hanno riscontrato episodi di prurito durante il periodo dello 
studio e solo a T0 e T3; infine, solo 8 pazienti su 40 hanno manifestato arrossamento, uno a T0, cinque 
a T3 e due a T14.  
 



 

                                                                                                            
 

CONCLUSIONI: Al termine del periodo di valutazione clinica, 5 pazienti hanno sviluppato LdP, tre di 1 

stadio e due di 2 stadio; di queste, un paziente presentava la lesione nell’arto sinistro, controlaterale 

rispetto a quello fratturato. Agli altri quattro pazienti le lesioni sono insorte nell’arto fratturato 

(sinistro): tutte le lesioni si sono manifestate nell’arto trattato con crema base. Quindi, l’utilizzo della 

crema a base di burro di karitè, niacinamide e aqua posae filiformis riduce il rischio di sviluppare LdP, 

migliora il trofismo cutaneo, garantisce una maggiore idratazione e riduce i sintomi di prurito e 

arrossamento.  



 

                                                                                                            
 

53 - Studio ospedale-territorio sulla prevalenza delle Lesioni da Pressione nelle strutture 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regione (ASUR) Marche, anno 2019 

Elena Di Tondo(1) - Elena Bianchi(2) - Maurizio Carnali(3) - Matteo Grilli(4) - Tonia Lattanzi(5) - Antonino 

Longobardi(6) - Elisabetta Maestrini(7) - Maria Rita Mazzocanti (1) - Lara Rita Napolitano(2) - Pamela 

Orazi(8) - Massimiliano Paolinelli(9) - Donatella Rossolini(8) - Marco Sigona(10) - Marinella Tommasi(11) 

- Nadia Storti(1) 

ASUR Marche, Direzione Sanitaria, Ancona, Italia(1) - UNIVPM, Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Sanità Pubblica, Sezione di Igiene, Ancona, Italia(2) - ASUR Marche, UOC Chirurgia Generale Fabriano, 

Area Vasta 2, Italia(3) - ASUR Marche, UOC Chirurgia Generale Fermo, Area Vasta 4, Italia(4) - ASUR 

Marche, Distretto di Civitanova Marche, Area Vasta 3, Italia(5) - ASUR Marche, Servizio Professioni 

Sanitarie Area Vasta 4, Fermo, Italia(6) - ASUR Marche, Distretto di Urbino, Area Vasta 1, Italia(7) - ASUR 

Marche, Distretto di Jesi, Area Vasta 2, Italia(8) - ASUR Marche, Distretto di Senigallia, Area Vasta 2, 

Italia(9) - ASUR Marche, UOS Ferite Difficili, Area Vasta 3, Italia(10) - ASUR Marche, Distretto di Ascoli 

Piceno, Area Vasta 5, Italia(11) 

 

INTRODUZIONE  

Le lesioni da pressione (LdP) rappresentano una complicanza prevenibile dell’immobilizzazione e la 

loro insorgenza può rallentare il recupero funzionale, causare complicanze infettive, provocare dolore, 

prolungare la degenza, aumentare il rischio di morbosità e mortalità e provocare aumento dei costi 

delle cure. 

La formazione degli operatori sanitari svolge un ruolo fondamentale sull’appropriata gestione del 

paziente a rischio. L’ASUR Marche, nell’ambito della definizione delle reti cliniche, ha costituito la Rete 

Vulnologica aziendale, approvato un documento interaziendale sulla prevenzione e cura delle LdP e 

realizzato questo studio, giunto alla seconda edizione, per monitorare la prevalenza delle LdP presso 

le strutture ospedaliere e territoriali ASUR e verificare l’efficacia della formazione svolta. 

 

MATERIALI E METODI 

Sono stati inclusi tutti i pazienti degenti presso le strutture ospedaliere e territoriali ASUR Marche nella 

settimana 11-16 febbraio 2019. Mediante apposita scheda, sono stati rilevati i seguenti dati: variabili 

demografiche, informazioni sulla valutazione del rischio, sull’applicazione delle misure preventive, 

sullo stato della cute per presenza, localizzazione e stadiazione delle LdP secondo classificazione 

NPUAP.  

 

RISULTATI/DISCUSSIONE 

Sono stati arruolati 1.654 pazienti: il 69,89% nel setting ospedaliero. La classe di età più rappresentata 

è stata quella fra 81-95 anni sia nel setting ospedaliero (59,44%) che in quello territoriale (39,94%). Al 

momento della rilevazione sono stati considerati a rischio di insorgenza di LdP (Scala di Braden ≤17) 

857 pazienti (51,81% del totale) e in 640 casi (72,81% dei casi a rischio e con lesioni) è stato utilizzato 

un presidio antidecubito. La prevalenza totale è risultata del 17,39% (IC95% 15,06-19,96) nel setting 

ospedaliero e del 35,54% (IC95% 30,49-41,18) nel setting territoriale. La prevalenza delle lesioni 

insorte durante la degenza è risultata del 7,87% (IC95% 6,33-9,66) nel setting ospedaliero e 



 

                                                                                                            
 

dell’11,24% (IC95% 8,49-14,60) nel setting territoriale. La sede della lesione maggiormente 

rappresentata è stata quella sacrale (53,44% delle lesioni) e il secondo stadio quello più frequente 

(33,33% delle lesioni). 

 

CONCLUSIONE 

Rispetto all’indagine 2018, sebbene non vi siano differenze statisticamente significative, si evidenzia 

una lieve riduzione della prevalenza nel setting ospedaliero (8,10% nel 2018 e 7,87% nel 2019) e un 

lieve incremento nel setting territoriale (9,68% nel 2018 e 11,24% nel 2019). Il maggiore utilizzo dei 

presidi antidecubito per i pazienti a rischio e con lesioni (69,87% nel 2018 e 72,81% nel 2019) 

probabilmente mostra una maggiore attenzione all’applicazione di misure preventive. La prevenzione 

delle LdP resta una priorità per l’ASUR che continuerà a monitorare il fenomeno e a promuovere una 

formazione specifica per gli operatori sulle misure preventive efficaci.   
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140 -  "Talloniamo" la prevenzione 
 
Romina Corgiat-loia (1) - Giovanna Capace(2) - Lucia Carlino(3) - Fabrizia Cogo(1) - Chiara Mangolini(4) - 
Lucia Pavignano(1) - Laura Perono Minino(3) - Marcella Vargiu(5) - Marzia Soave(4) - Enrica Bertotti(4) - 
Eraldo Personnettaz(4) - Clara Occhiena(2) 
 
ASL TO4, Rete Aziendale Vulnologica, Ivrea, Italia(1) - ASL TO4, Rete Aziendale Vulnologica, Chivasso, 
Italia(2) - ASL TO4, Rete Aziendale Vulnologica, Cuorgnè, Italia(3) - ASL TO4, Rete Aziendale Vulnologica, 
Ciriè, Italia(4) - ASL TO4, Rete Aziendale Vulnologica, Settimo Torinese, Italia(5) 
 
 
INTRODUZIONE 
In Italia le più frequenti ulcere cutanee sono le lesioni da pressione (LDP)1 e i talloni risultano essere 
una delle zone maggiormente a rischio di insorgenza per il paziente allettato. La letteratura riporta 
l’interesse del mondo scientifico riguardo l’impiego di medicazioni preventive con l’intento di ridurre 
l’attrito, la frizione e le forze di taglio nelle sedi maggiormente a rischio, come i calcagni. Attualmente 
i risultati non sono esaustivi sulla tipologia di prodotti da impiegare2,3 e le evidenze scientifiche 
necessitano di ulteriori studi per raggiungere il grado di raccomandazione di forza maggiore4,5. 
OBIETTIVO 
Confrontare l’effetto dell’applicazione di schiuma di poliuretano e idrocolloide nella prevenzione delle 
LDP del tallone. 
MATERIALI E METODI  
Sono stati inclusi i pazienti ricoverati presso una Terapia Intensiva (TI) generale dal 6 novembre 2018 
al 21 giugno 2019 con una degenza > 48ore, un rischio di sviluppo di lesioni da pressione molto alto 
(Braden ≤ 9) e l’assenza di LDP ai talloni al ricovero. Ad ogni paziente è stato posizionata una 
medicazione in schiuma di poliuretano su un tallone e idrocolloide sull’altro; la durata 
dell’osservazione ha coinciso con la degenza in TI. 
RISULTATI  
Sono stati osservati 35 pazienti (20 uomini, 15 donne, età media 64,5±12 anni) per un tempo medio 
di 13,8±13,6 giorni. Le diagnosi principali sono state patologie a carico dell’apparato respiratorio (11 
pazienti) e di eziologia infettiva (7 pazienti); il 50% è stato sottoposto a trattamento con ammine e il 
17% ha manifestato rialzo della temperatura corporea. 5 pazienti, di cui 4 con somministrazione di 
noradrenalina e 2 con episodi di febbre, hanno sviluppato lesioni da pressione dopo 7±2,5gg. Le lesioni 
sono state rilevate bilateralmente in 2 pazienti, mentre altri 2 pazienti hanno presentato  una lesione 
al tallone trattato con idrocolloide e 1 paziente al calcagno trattato con schiuma di poliuretano. La 
valutazione delle lesioni secondo la classificazione NPUAP-EPUAP è stata: “Non classificabile” per un 
paziente con manifestazione bilaterale di cianosi e di II stadio per i restanti  casi, i quali hanno 
sviluppato delle flittene. 
CONCLUSIONI  
I risultati ottenuti confermano la necessità di interventi aggiuntivi nella prevenzione delle LDP; 
l’impiego di medicazioni preventive può essere una strategia da attuare per ridurne l’insorgenza. 
Tuttavia sono necessari ulteriori progetti di ricerca per valutare l’efficacia clinica dei diversi prodotti 
nei pazienti critici, tenendo in considerazione gli elementi che potrebbero incrementare il rischio di 
LDP, quali la somministrazione di ammine e l’ipertermia. 
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LA QUALITÀ DEI PRESIDI 

 

10 -  GESTIONE DEL DOLORE CON ANESTETICO TOPICO IN PAZIENTI CON ULCERE CUTANEE 

Maria Stella Aliquo'(1) - Saveria Casano (1) - Luigi Favuzza(1) - Rosaria Pinto(1) - Salvatore Corrao(2) 

A.R.N.A.S.  Civico, Servizio ambulatoria le di III livello "piede diabetico" U.O.C. Medicina Interna ad 
indirizzo Geriatrico Riabilitativo, Palermo, Italia(1) - A.R.N.A.S.  Civico, U.O.C. Medicina Interna ad 
indirizzo Geriatrico Riabilitativo, Palermo, Italia(2) 

 

INTRODUZIONE: Il dolore nelle ulcere cutanee, costituisce un  impedimento al debridement ed alla 

corretta medicazione. Spesso inoltre, genera nel paziente ansia e depressione. Esiste la possibilità di 

ridurre significativamente il dolore mediante l’uso di anestetici locali. 

OBIETTIVO: Valutare se il trattamento con lidocaina crema 5% prima della medicazione, contribuisce 

alla riduzione del dolore e consente un efficace debridement. 

MATERIALI E METODI: Oggetto della  nostra osservazione,  sono stati  pazienti > di 18 anni portatori 

di ulcere di varia eziologia e dimensioni, presenti da più di un anno. Per la valutazione del dolore è 

stata utilizzata una scala VAS.  Tutti i pazienti riferivano dolore intenso VAS > 7 che impediva il corretto 

svolgimento della medicazione. 

RISULTATI: Sono stati arruolati 5 pazienti  3 F e 2 M di età media  61 anni. Le ulcere oggetto della 

valutazione erano 1  ulcera venosa,  1 post-trombotica, 1 da deficit congenito di prolidasi, 1 in paziente 

con deficit della coagulazione, 1 post traumatica. In tutti i casi presi in esame è stata osservata una 

notevole e rapida riduzione della sintomatologia dolorosa VAS 8.6 vs VAS 1.8 persistente anche a 

distanza dalla medicazione, indipendente dalla riduzione dell’area della lesione e dalla presenza di 

essudato.  Ciò ha permesso di eseguire la detersione,  il debridement chirurgico e ove necessario, 

l’iniezione all’interno delle lesioni di sostanze terapeutiche locali. In uno dei pazienti è stato possibile 

estrarre dei frammenti  di calcificazioni profonde e superficiali che impedivano la guarigione.  

CONCLUSIONI:  Il controllo della sintomatologia algica, è uno dei principali fattori  spesso sottovalutato 

dagli operatori sanitari. La applicazione locale di crema al 5% di lidocaina cloridrato, ha migliorato la 

compliance dei pazienti e si è rivelata efficace nel controllo del dolore durante e dopo la medicazione.  



 

                                                                                                            
 

110 -  Valutazione dell'azione di una medicazione in CMC Na  sulla migrazione cellulare in lesioni 
deterse nella gestione della E del TIME 
 
Deborah Granara(1) - Silvia Pienovi (1) - Anna Baxa(2) - Francesca Seita(2) - Marco Marchelli(3) - Carmelo 
Gagliano(4) 
 
ASL3 Regione Liguria, Vulnologia, Infermiera specializzata in wound care, Genova, Italia(1) - ASL3 
Regione Liguria, Rete Vulnologia, Infermiera esperta in wound care, Genova, Italia(2) - ASL3 Regione 
Liguria, Vulnologia, Infermiere specializzato in Wound Care, Posizione Organizzativa Vulnologia, 
Genova, Italia(3) - ASL3 Regione Liguria, S.C. Professioni Sanitarie-Area Infermieristica ed Osterica, 
Resposabile, Genova, Italia(4) 
 
   
INTRODUZIONE 

Valutazione dell’azione di una medicazione in CMC Na  sulla migrazione cellulare in lesioni deterse 
nella gestione della “E” del TIME secondo applicazione pratica della wound bed preparation. 

MATERIALI E METODI  

Sono state usate, a seconda dell’essudato presente, una medicazione in CMC Na  totale o una 
medicazione in schiuma PU con uno strato attivo di CMCNa a contatto con la lesione. La presenza di 
CMCNa produce una gelificazione istantanea, assorbe e sequestra l’essudato, trattenendolo sotto 
compressione e riducendo il rischio di macerazione della cute perilesionale. Le lesioni sono state 
trattate fino a risoluzione lesione o fino a necessità di variazione del trattamento con l’utilizzo di una 
medicazione bioattiva. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Abbiamo seguito 50 casi clinici gestiti della Vulnologia. I casi cono stati coordinati dall’ambulatorio 

lesioni e seguiti sia dall’Ambulatorio stesso sia con la rete territoriale (ambulatori infermieristici 

distrettuali e assistenza domiciliare). Abbiamo notato un significativo miglioramento delle lesioni 

trattate e una diminuzione del numero di accessi. 

CONCLUSIONI  

Abbiamo notato una significativa e rapida diminuzione dell’area di lesioni, una corretta gestione 
dell’essudato, un cambiamento nella struttura dei bordi ed una rapida contrazione. L’utilizzo è stato 
semplice da parte dell’operatore e per il paziente di ottima tollerabilità e atraumaticità. L’utilizzo di 
una medicazione gelificante in CMC Na ci ha permesso di ridurre il numero degli accessi a fronte di un 
miglioramento delle lesioni, determinando quindi un notevole risparmio per l’ASL ed una maggiore 
tollerabilità da parte del paziente. 

  



 

                                                                                                            
 

111 -  Valutazione di efficacia dei tutori anelastici nel linfedema arti inferiori 

Simona Martini (1) 

Centro ulcere cutanee, Frosinone, Frosinone, Italia(1) 

 

Introduzione: nel campo del flebolinfedema è dimostrato che l'unico metodo di prevenzione, cura e 

mantenimento è la terapia compressiva (1).  

Il motivo che ha spinto gli autori ad interessarsi dei tutori anelastici, è stata la necessità di trovare una 

alternativa alle calze compressive in situazioni in cui il loro utilizzo risulta difficoltoso come ad 

esempio, soggetti anziani oppure pazienti con problemi motori. 

L'alternativa, dunque, risulta essere proprio il tutore anelastico, che ha lo stesso potere terapeutico 

delle calze, ma più gestibili da chiunque. 

Lo scopo di questo lavoro quindi, è quello di dimostrare l'efficacia del tutore sia come cura che come 

mantenimento. 

Materiali e metodi: lo studio è stato effettuato su 3 pazienti di sesso maschile con linfedema di diversa 

origine. 

Materiali utilizzati: tutori anelastici 

I parametri presi in considerazione sono stati: pressione sotto bendaggio (stiffness) rilevata mediante 

Pico press (rilevatore di pressione esercitata sotto tutore o bendaggio) 

Acquisizione delle misure delle circonferenze in vari punti dell'arto, al tempo (T) 0, 3 e 7. 

Risultati ottenuti: 

Riduzione del linfedema e mantenimento del risultato ottenuto. 

Conclusioni: I tutori regolabili, pur avendo una pressione a riposo di circa 40 mmhg sono più efficaci 

nel ridurre l'edema linfatico cronico rispetto ai bendaggi fissi, caratterizzati invece da una pressione a 

riposo di circa 60 mmhg. 

Il tutore, infatti, rispetto al bendaggio, mantiene costante la compressione proprio perché si regola 

ogni qualvolta se ne sente la necessità. Mentre, nel caso del bendaggio, dopo 24 ore, la compressione 

scende già  del 50% (2). 

I tutori sono efficaci e ben tollerati non solo durante la terapia di mantenimento,  ma anche durante 

la fase decongestionante. 

 

 

Bibliografia: 
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associated chronic venous diseases: Clinical practice guidelines of the Society for Vascular 

Surgery and the American Venous Forum. J Vasc Surg 2011;53:2S-48S. 

2. Mosti, G., Cavezzi, A., Partsch, H., et al. Adjustable Velcro compression devices are more 

effective than inalastic bandages in reducing venous edema in the initial treatment phase: a 

randomesed controller trial. Eur J Vasc Endovas Surge 2015; 50: 3, 368-374. 

 

 

 

  



 

                                                                                                            
 

132 -  Studio osservazionale retrospettivo di un algoritmo di medicazione 

Lina Carmela Ognibene (1) - Gulia Vidotto(2) - Sara Maria Lupi(1) - Umberto Cazzarò(1) - Gaetano De 

Angelis(1) - Teresita Gaiani(1) - Ornella Forma(1) 

Ospedale San Raffaele, Servizio di Vulnologia, Milano, Italia(1) - Osedale San Raffaele, Servizio di 
Vunologia, Milano, Italia(2) 

 

INTRODUZIONE 

La presa in carico del paziente con lesioni agli arti inferiori prevede un accurato assessment iniziale, 
indispensabile per la formulazione di una diagnosi. Secondariamente, un’approfondita valutazione del 
quadro locale indirizza la scelta del trattamento più idoneo. Il dolore rappresenta uno dei principali 
problemi da gestire nei pazienti con lesioni degli arti inferiori, di natura vascolare, arteriosa, mista o 
autoimmune. A fianco ad un’adeguata copertura antalgica sistemica, a tecniche di medicazione 
adeguate, un effetto antalgico locale può essere ottenuto con l’applicazione di terapie topiche. Nella 
nostra esperienza lavorativa abbiamo avuto la possibilità di applicare una schiuma di poliuretano soft-
hold con ibuprofene (0,5 mg/cm2), in abbinamento ad una trama di poliestere impregnata di particelle 
di carbossimetilcellulosa, contenente sulfadiazina d'argento. Questo abbinamento permette di gestire 
la lesione in tutte le sue fasi, dal processo infiammatorio acuto, a quello cronico. Oltre all’ effetto 
diretto di riduzione del dolore ottenuto con l’ibuprofene, la sulfadiazina d’argento agisce sulla 
riduzione della carica microbica, concorrendo a ridurre la sintomatologia dolorosa.  

Lo scopo di questo studio è quello di mettere in evidenza l’efficacia di questo abbinamento per il 
controllo e la riduzione del dolore. 

 

MATERIALI E METODI  

Studio osservazionale retrospettivo 

Verranno prese in esame 300 cartelle vulnologiche di pazienti assistiti in ambulatorio di vulnologia, 
trattati con schiuma di poliuretano e ibuprofene, abbinata alla trama in sulfadiazina argentica. Le 
lesioni prese in esame sono di eziologia vascolare, mista, autoimmune, trattati presso il nostro 
ambulatorio da gennaio 2015 a giugno 2019 

Verranno presi in considerazione i seguenti parametri: 

1. riduzione del dolore: scala NRS 
2. miglioramento dell’aspetto della lesione secondo la Wound Bed Score 

• riduzione della quantità dell’essudato 

• riduzione delle dimensioni: lunghezza, larghezza e profondità 

• riduzione dei segni flogistici: eritema ed edema della cute perilesionale, 
sofferenza del microcircolo 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

La sintomatologia dolorosa si è ridotta fino a scomparire completamente. Durante lo stesso periodo 
la maggior parte dei pazienti ha ridotto e poi sospeso l’assunzione degli antidolorifici per via sistemica. 

Si è evidenziata una riduzione della carica microbica per azione della sulfadiazina, con conseguente 
controllo e riduzione dell’essudato e riduzione delle dimensioni della lesione. 

 

 



 

                                                                                                            
 

CONCLUSIONI  

Questo algoritmo di medicazione permette di trattare pazienti con sintomatologia dolorosa locale che 
sono costretti ad assumere importanti terapie sistemiche antalgiche.  

Questo trattamento riduce il dolore locale e preserva le fasi di guarigione della ferita secondo i principi 
del TIME. 

 

BIBLIOGRAFIA 
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134 - Ottimizzare la detersione: impiego di una soluzione a base di propilbetaina e poliesanide 
(PHMB) abbinata ad un tampone medicato per lo sbrigliamento superficiale 
 
Lina Carmela Ognibene (1) - Sara Maria Lupi(1) - Giulia Vidotto(2) - Umberto Cazzarò(1) - Gaetano De 
Angelis(1) - Teresita Gaiani(1) - Ornella Forma(1) 
 
Ospedale San Raffaele, Servizio di Vulnologia, Milano, Italia(1) - Ospedale San Raffaele, Servzio di 
Vulnologia, Milano, Italia(2) 
 
INTRODUZIONE 

La gestione delle lesioni acute e croniche comprende spesso la detersione o il debridement.  Questi 

due momenti rappresentano una necessità per agevolare il processo funzionale della riparazione 

tessutale, sono quindi interventi cruciali nella gestione delle lesioni acute e croniche non-healing. 

La detersione è il primo passo per preparare alla guarigione il letto della lesione, rimuovendo le scorie 
superficiali e i residui di medicazioni precedenti si garantisce inoltre una miglior valutazione della 
lesione stessa. 

L’obiettivo del lavoro è quello di dimostrare che l’utilizzo di soluzione detergente a base di PHMB 

abbinata ad un tampone sterile monouso per lo sbrigliamento superficiale, permette di ottenere un 

fondo di lesione deterso prevenendo la formazione e/o facilitando la rimozione del biofilm. 

MATERIALI E METODI  

Verranno arruolati 20 pazienti con lesioni acute o croniche per un periodo di 15 giorni, con cambio 
medicazione bisettimanale e che saranno sottoposti a: 

• Igiene della cute con acqua e sapone a pH bilanciato  

• Detersione della lesione e della cute perilesionale con soluzione fisiologica 

• Impacco di 15 minuti con soluzione detergente a base di PHMB su lesione e cute 
perilesionale 

• Debridement meccanico superficiale con tampone sterile monouso. 
 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Aumento del punteggio della Wound Bed Score (WBS) dimostrato con l’effettivo cambiamento del  
fondo della lesione;  

La riduzione della carica microbica, dimostrato, attraverso la riduzione della sintomatologia dolorosa 

utilizzando la scala di valutazione del dolore Numeric Raiting Scale (NRS) 

CONCLUSIONI  

L’abbinamento proposto si propone di ottenere una maggior compliance da parte del paziente 
sottoposto a detersione della lesione. Il procedimento è di facile impiego e atraumatico rispetto alle 
procedure di detersione e debridement meccanico in uso.   
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138 - Controllo del dolore peri e post-procedurale con lidocaina cloridrato crema in pazienti con 

lesioni ischemiche sottoposti a terapia cellulare.   

Antonino Grasso (1) - Giulia Bernardini(1) - Graziella Tortomasi(1) - Pierfrancesco Veroux(1) 

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

Fattibilità ed Efficacia nel controllo del dolore peri e post-procedurale con lidocaina cloridrato crema 

in pazienti con lesioni ischemiche sottoposti a terapia cellulare.   

MATERIALI E METODI 

Da giugno 2018 a giugno 2019, 85 pazienti (45 maschi e 40 femmine) ricoverati presso il reparto di 

Vulnologia e presentanti delle lesioni ischemiche trattate con terapia cellulare sono stati sottoposti ad 

applicazione pre-procedurale di lidocaina cloridrato crema. Caratteristiche demografiche: età media 

75 ± 3 anni, diabete mellito sottoposto a trattamento con insulina e/o ipoglicemizzante orale con 

modesto controllo glicemico (73/85), fumatori (44/85), lesioni ischemiche a localizzazione in arto 

inferiore (85/85) destro (49/85) o sinistro (36/85). I pazienti sono stati sottoposti in fase preoperatoria 

(T0) a valutazione morfologica della lesione tramite Bates-Jensen Wound Assessment Tool e a 

quantizzazione del dolore tramite scala visuo-analogica del dolore (VAS).  

La crema di lidocaina cloridrato è stata applicata lungo il decorso degli assi di gamba e sulla cute 

lesionata 5 minuti prima dell´inizio della terapia cellulare. La lesione è stata dunque sottoposta a 

detersione tramite soluzione per irrigazione delle lesioni, toilette chirurgica, terapia cellulare, 

applicazione di crema alla sulfadiazina argentica e bendaggio. Valutazione del controllo antalgico in 

corso di trattamento (T1), 30 minuti post procedura (T2), 1 ora dopo la procedura (T3), 6 ore (T4) e 12 

ore dopo la procedura (T5).  Braccio di controllo costituito da 80 pazienti con analoghe caratteristiche 

demografiche sottoposti a terapia cellulare. 

RISULTATI OTTENUTI  

Nel gruppo di pazienti in cui è stata utilizzata la lidocaina cloridrato crema è stato evidenziato un 

ottimo controllo del dolore,  con una media VAS di 4,07, più di due volte inferiore rispetto alla media 

del braccio di controllo (8,35). I valori più bassi in termine di VAS si sono riscontrati in fase T1 (media 

3,25) a sostegno dell´importanza del controllo antalgico periprocedurale.  

CONCLUSIONI  

La lidocaina cloridrato crema rappresenta un´alternativa fattibile ed efficace nel controllo del dolore 

peri e post-procedurale con possibilità di applicazione direttamente sulla cute lesionata in 

comparazione ai prodotti attualmente presenti sul mercato.  

 

 

  



 

                                                                                                            
 

LE BIOTECNOLOGIE 
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INTRODUZIONE 

La Fotobiomodulazione con luce blu (con lunghezza d’onda compresa tra 410 e 430 nm) promuove un 
effetto benefico nella guarigione delle ferite e nella riparazione tissutale, tramite un effetto 
fotochimico sul Citocromo C, molecola presente sulla membrana mitocondriale, e sulle flavine. 
L’azione della luce blu sul Citocromo C determina un incremento della produzione di ATP; l’azione sulle 
flavine, invece, attraverso la produzione di ROS, determina il superamento della stasi infiammatoria e 
stimola l’angiogenesi. In questa serie di casi, vengono descritte le risposte alla luce blu di ferite di 
differente eziologia. 

MATERIALI E METODI  

Le lesioni in esame sono state trattate con un’applicazione di un minuto di luce blu, dopo la 
preparazione del letto della ferita (secondo i principi del TIME). In seguito, sulle lesioni è stato 
applicato un adeguato bendaggio a seconda delle condizioni della ferita. Il trattamento con luce blu è 
stato ripetuto una volta a settimana per dieci settimane 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Sono stati trattati con le applicazioni di luce blu 25 pazienti. Cinque pazienti hanno interrotto il 

trattamento prima della fine dell’osservazione di 10 settimane. Nove pazienti avevano lesioni di 

dovute a insufficienza venosa, due erano affetti da arteriopatia obliterante cronica, tre avevano 

disordini del microcircolo, cinque riportavano lesioni post-traumatiche e un paziente aveva una 

diasatasi. Dopo una media di nove trattamenti, sedici pazienti (80%) mostravano un 46% di 

riepitelizzazione media (dal 25% al 100%), mentre 4 pazienti non avevano risposto alla terapia. Sei 

pazienti hanno mostrato una contrazione delle lesioni che andava dal 85% alla completa 

riepitelizzazione dopo una media di otto trattamenti. 

 

CONCLUSIONI  

I risultati dimostrano che la luce blu contribuisce notevolmente alla guarigione delle ferite, in termini 

di qualità del letto della lesione e di contrazione dei margini. Questi risultati confermano l’efficacia 

della luce blu nel trattamento delle lesioni croniche.  



 

                                                                                                            
 

125 - L'USO DELLA TERAPIA BIOFOTONICA IN UN'ULCERA VENOSA DI DIFFICILE GUARIGIONE:UN 
CASO CLINICO 
 
Stefania Fabrizi (1) 
 
Azienda USL Toscana sud est, Assistenza infermieristica territoriale, Arezzo, Italia(1) 
 
 
INTRODUZIONE Lo scopo è migliorare la qualità dell’assistenza degli assistiti con ulcere venose degli 
arti inferiori, portando la tecnologia a domicilio. Nonostante la terapia compressiva sia il trattamento 
gold standard, l’uso della terapia Biofotonica nelle ulcere venose di difficile guarigione può 
rappresentare un’innovazione nel loro trattamento nei setting di assistenza domiciliare. Il caso clinico 
riguarda donna di anni 80 con insufficienza venosa cronica, scompenso cardiaco ed insufficienza 
renale, portatrice di ulcera venosa di II grado molto essudante in zona malleolare interna dell’arto 
inferiore sinistro. La lesione si presenta in larga parte detersa e con solo una modesta quantità di 
fibrina con tendenza però alla non guarigione.  

 

MATERIALI E METODI Viene effettuata terapia Biofotonica attraverso l’applicazione di gel, contenente 
specifici cromofori, sul letto d ferita attivato da lampada LED. Tale trattamento viene combinato a 
medicazione a base di idrofibra e terapia compressiva dell’arto per la durata di un mese con cambi 
bisettimanali. Nei successivi quattro mesi è stata continuata l’applicazione di medicazione con 
idrofibra ed effettuata la compressione dell’arto.       

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE Successivamente all’applicazione della terapia Biofotonica la 
lesione ha presentato tessuto di granulazione ed è stata osservata una riduzione dell’area di ferita con 
il raggiungimento, nei successivi quattro mesi, della completa riepitelizzazione.    

 

CONCLUSIONI E’stato osservato che l’uso della terapia Biofotonica combinata all’utilizzo di 
medicazioni avanzate e terapia compressiva incrementa notevolmente il processo di wound healing 
delle ulcere venose di difficile guarigione. Questo determina un miglioramento della qualità della vita 
dell’assistito in assistenza domiciliare ed una notevole riduzione dei costi di cura.  
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(2018) 

M.C.E. Nielsen, E. Devemy, J. Jaworska et al., Introducing photobiomodulation by low energy 
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157 -  L'efficacia clinica nella riduzione delle infezioni del sito chirurgico con l'impiego di membrana 
biodegradabile contenente gentamicina- case report 

Sonia Silvestrini (1) 

Ospedale san giovanni addolorata, ospedale san giovanni addolorata, roma, Italia(1) 

Introduzione:  La membrana di collagene animale (equino o bovino) contenente gentamicina solfato 
impiantabile e completamente riassorbibile è utilizzata nel trattamento e nella prevenzione delle 
infezioni del sito chirurgico e nelle lesioni cutanee contaminate in ausilio alla somministrazione 
sistemica di antibiotici. La membrana biodegradabile contenente gentamicina ha azione emostatica e 
favorisce la riparazione dei tessuti, è costituita da due componenti : collagene equino/bovino 
rinaturato di tipo 1 (pari a 2,8mg/cm2) e gentamicina solfato con un dosaggio attivo a livello locale 
(pari a 2mg/ cm2) che ha attività battericida verso un ampio spettro di patogeni-Escherichia coli, 
Proteus species, Klebsiella-Enterobacter-Serratia group, le specie Citrobacter, Staphylococcus species 
(incluse le famiglie pennicillino & meticillino resistenti). L’efficacia della gentamicina  è concentrazione 
dipendente : quanto maggiore è la concentrazione rispetto alla MIC (Minimal Inhibition 
Concentration), tanto maggiore è l’effetto battericida. Il collagene accelera l’emostasi del sangue 
favorendo l’adesione delle piastrine lungo le sue fibre, che si attivano e danno avvio alla cosiddetta 
aggregazione piastrinica.  

 

Metodo /Studio casi clinici:   Dopo aver effettuato la detersione delle lesioni cutanee prese in esame 
con Soluzione di Ringer Lattato, è stato applicata la membrana di collagene animale (equino o bovino) 
contenente gentamicina solfato. La stessa è stata ritagliata a misura delle lesioni ed è stata compressa 
in situ per circa tre minuti per favorirne la completa adesione, pertanto impiegata come primary 
dressing, utilizzando poi una schiuma in poliuretano porosa assorbente traspirante come secondary 
dressing. 
 

Obiettivi: Riattivare la migrazione cellulare facilitando l’attività dei fattori di crescita, abbattere la 
carica batterica locale affinchè sia debellata la fase infiammatoria che ostacola la progressione verso 
la guarigione. Riattivare il processo di guarigione in ferite dormienti e/o inveterate. 

 

Risultati: Nei casi trattati si è riscontrato una regressione dell’infiammazione dopo 3/5 giorni in caso 
di lesione detersa e dopo 7/8 giorni in caso di lesione non detersa, con riattivazione e conseguente 
accelerazione del processo riparativo.  
La biocompatibilità del dispositivo utilizzato ha dimostrato interazione con le sedi delle lesioni trattate, 
stimolando una reazione sinergica e specifica. Inoltre è risultato efficiente nella gestione della carica 
batterica, della natura e del volume dell’essudato prodotto, mantenendo un’ottimale idratazione della 
cute perilesionale. 
 
Conclusione:  L’elevato rilascio di Gentamicina per diffusione ha dimostrato un’attività biocida efficace 

sulla maggior parte della popolazione batterica, con seguente degradazione  metabolica della 

membrana di collagene ad opera dei macrofagi (azione fisiologica) e successiva guarigione delle ferite 

nei pazienti trattati. 

 
  



 

                                                                                                            
 

159 -  Valutazione dell’efficazione di una medicazione bioattiva nel trattamento delle lesioni 
cutanee croniche con fondo ipergranuleggiante.    
 
Umberto Cazzarò (1) - Lina Carmela Ognibene(1) - Sara Lupi(1) - Gaetano De Angelis(1) - Giulia Vidotto(1) 
- Teresita Gaiani(1) - Ornella Forma(1) 
 
Ospedale San Raffaele, Servizio di Vulnologia, Milano, Italia(1) 
 
 
INTRODUZIONE 

Nel processo di guarigione di una lesione cutanea cronica una granulazione eccessiva 
(ipergranulazione) è causa di non guarigione della lesione stessa. L’utilizzo di metodica non cruente 
non è supportato da evidenze scientifiche. L’utilizzo della sola una medicazione bioattiva a base di 
collagene e acido ialuronico sul tessuto ipergranuleggiante su una serie di lesioni di varia eziologia ci 
ha fatto notare un avanzamento del margine epiteliale con conseguente riduzione delle dimensioni.   

 

MATERIALI E METODI  

Su 10 lesioni croniche di varia eziologia (escluse le lesione neoplastiche e arteriose) con fondo 
totalmente o parzialmente ipergranuleggiante è stata applicata per 2 settimane una medicazione 
bioattiva a base di collagene e acido ialuronico al fine di valutare l’avanzamento del margine epiteliale 
con conseguente riduzione delle dimensioni delle lesioni. È stata rilevata l’area della lesione (cm2) al 
T0 (inizio del trattamento) e al T1 (dopo 2 settimane dall’inizio del trattamento con medicazione 
bioattiva.  

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Dall’analisi dei dati raccolti, si è osservato che nonostante l’ipergranulazione del fondo dopo 
l’applicazione di una medicazione bioattiva a base di collagene e acido ialuronico per 2 settimane in 9 
lesioni su 10 si è avuta una riduzione dell’area di lesione.     

 

CONCLUSIONI  

I risultati ottenuti dimostrano che nella maggior parte dei casi in cui il fondo si presenta 

ipergranuleggiante (parzialmente o totalmente) si è avuta una avanzamento del margine epiteliale 

con l’utilizzo della suddetta medicazione bioattiva; sarebbe utile uno studio che preveda un campione 

di lesione più numeroso e con un periodo di trattamento/monitoraggio più lungo al fine di verificale 

l’effettiva efficacia.   



 

                                                                                                            
 

LE INFEZIONI 

 

3 -  Oh Dolore, oh Dolore, questo è il problema! 

Valentina Martin (1) 

Aulss 2 Marca Trevigiana, Poliambulatori Borgo Cavalli, Treviso, Italia(1) 

 

Introduzione 

In un ambulatorio Vulnologico, vi è la necessità di eseguire spesso il debridement chirurgico delle 

ulcere; molte di queste risultano dolorose e sono di difficile approccio soprattutto nell’esecuzione 

dello stesso. 

La misurazione del dolore è fondamentale (legge 38/2010), tanto che lo stesso è considerato il quinto 

segno vitale. 

Il trattamento del dolore procedurale è un’attenzione ancor poco praticata, quindi si è voluto 

incrementare i tempi dedicati alla prestazione per trattarlo e introdurre così l’uso costante della 

Lidocaina crema 5%. 

Materiali e Metodi 

Sono stati trattati cinque pazienti ultrasettantenni; la diagnosi delle ulcere era di origine diversa 

precisamente vasculitica, da calcifilassi, da stasi e da diabete.  

Tutti al primo accesso in ambulatorio presentavano ulcere agli arti inferiori molto vaste; essendo 

presenti da almeno sei mesi e avendo un fondo fibrino-necrotico, necessitavano di essere toilettate; 

fino ad ora erano state trattate in altri presidi ambulatoriali con fibrinolitici e antibiotici locali.  

Tutti gli utenti esprimevano al personale una sensazione di “terrore” per l’eventuale debridement 

chirurgico dell’ulcera in quanto avevano avuto esperienze negative a riguardo.  

Pertanto, è stato valutato il dolore pre-medicazione con la scala di valutazione numerica (NRS) e, dopo 

adeguato consueling, è stato dato il consenso all’esecuzione della procedura. Essa è stata preceduta 

dal posizionamento di un impacco di Lidocaina crema, mantenuta in sede dai 15 ai 20 minuti.  

Risultati   

Si è rivalutato il dolore alla medicazione successiva che risultava ridotto; inoltre, dato non trascurabile, 

il paziente risultava più compliante e meno resistente all’esecuzione di un eventuale e ulteriore 

debridement sapendo dell’esistenza della crema anestetica locale e dell’abitudine del personale ad 

utilizzarla. 

I pazienti hanno espresso anche un miglioramento della loro qualità di vita, in particolare per quanto 

riguarda il sonno. 

Conclusioni                                           

L’esperienza condotta ha evidenziato nella crema di Lidocaina al 5% un valido ed efficace  aiuto per il 

confort e la compliance del paziente durante l’esecuzione della medicazione e del debridement nelle 

ulcere molto dolorose.  



 

                                                                                                            
 

7 -  DAL LINFEDEMA ALL’AMPUTAZIONE FINO ALLA COMPLETA REMISSIONE: CASO CLINICO 

 

Pierluigi Gallo (1) - Luigi Cacace(2) - Maria Ciampa(2) - Gaia Florino(3) - Bruno Iaccarino(4) - Giuseppina 

Oliviero(4) - Consiglia Staiano(4) - Federica Maiello(1) - Serena Striano(5) 

Clinica Vesuvio, Unità Complessa di Vulnologia Chirurgica, Napoli, Italia(1) - Clinica Bianchi SRL, Unità 
di Riabilitazione, Portici, Italia(2) - Ospedale di Voghera, Chirurgia Generale, Voghera, Italia(3) - Libera 
Professione, Wound Care Specialist, Napoli, Italia(4) - CEM SPA, Unità Semplice di Vulnologia, Somma 
Vesuviana, Italia(5) 

 

INTRODUZIONE 

Il linfedema è una condizione caratterizzata da un accumulo di liquido interstiziale non riassorbito 

correttamente dal microcircolo linfatico al di sotto della cute. È considerata una conseguenza della 

insufficienza venosa cronica (IVC), i cui sintomi sono gonfiore, riduzione della mobilità dell’arto 

interessato, cellulite e linfangite. Se il liquido ivi riversato aumenta si induce una condizione di 

squilibrio congestizio micro-circolatorio. La sedentarietà, e le sindromi di allettamento (SDA) , 

riducono l’efficienza di drenaggio del microcircolo linfatico causando edemi associati a dolore. 

Paziente di 76 aa, ricoverato per pancreatite acuta presso Ospedale Monaldi, già affetto da IVC, e 

successiva SDA, sviluppa linfedema degli arti inferiori e lesioni necrotico-ulcerative a sinistra di circa 

600 cm2, con linforrea, dolore ed anchilosi di ginocchia per assunzione di posizione antalgica, e 

rapidamente, cellulite ed infezione dei tessuti molli con sepsi e scompenso sistemico, con rischio di 

amputazione e finanche di exitus. 

METODI 

Il paziente veniva a ricovero presso L’Unità Complessa di Vulnologia Chirurgica della Clinica Vesuvio 

(Napoli), dove fu inquadrato anamnesticamente, praticato esame obiettivo generale e locale, apposto 

catetere vescicale e posizionato sovramaterasso antidecubito secondo rischio ed attivate manovre 

antidecubito. Furono praticati più tamponi per esami colturali, e medicazione semplice coprente, 

dopo detersione meccanica con detergenti antisettici clorati. Successivamente veniva condotto in sala 

operatoria, dove veniva praticato ampio debridement chirurgico con necrosectomia, controllo 

emostasi ed esposte varie sacche purulente che interessavano il sottocute con miglioramento del 

dolore nel post-operatorio. Corretta la terapia, aumentando i diuretici, ed introdotti antibiotici 

sistemici per la conferma di infezione da Pseudomonas Aeruginosa.  

DISCUSSIONE 

Venivano inizialmente praticate medicazioni semplici con garze impregnate antiaderenti arricchite in 

sulfadiazina argentica, e successivamente passaggio, con riduzione delle secrezioni e dell’essudato, a 

schiume di poliuretano con argento ed operando forti compressioni multistrato e multicomponenti, 

prima anelastiche e poi switching a calza elastica curativa KL-2 su misura. Continuava l’iter di gestione 

vulnologica presso Stazione Climatica Bianchi (Portici,NA), ove praticava riabilitazione motoria 

intensiva. Concludeva percorso di guarigione delle lesioni trofiche con medicazioni avanzate a base di 

idrofibre e successivamente con alginati di calcio e sodio. Completava il percorso riabilitativo presso il 

proprio domicilio fino a completa autonomia. 

 

 



 

                                                                                                            
 

CONCLUSIONI 

Il coadiuvare di competenze internistiche, chirurgiche, infettivologiche e riabilitative può, in casi 

elettivi, evitare complicanze come la sepsi o le amputazioni e condurre una grave sindrome da 

allettamento verso un miglioramento o la completa remissione, in presenza di un Unità Semplice di 

Vulnologia, attraverso un elaborato percorso riabilitativo intensivo/estensivo.  



 

                                                                                                            
 

13 -  VALUTAZIONE IN VITRO DELLE ATTIVITÀ ANTI-BIOFILM DI UNA NUOVA MEDICAZIONE CON 
FIBRE POLI-ASSORBENTI E MATRICE LIPIDO-COLLOIDALE ALL’ARGENTO E DI UNA MEDICAZIONE AG+ 
CON FIBRE DI CARBOSSIMETILCELLULOSA 

Nicolas Desroche(1) - Cindy Dropet(1) - Caroline Frin (2) - Odile Mary(3) - Anne-sophie Danerol(3) 

Nexidia, Nexidia, Dijon, Francia(1) - Urgo Medical, Urgo Medical, Milano, Italia(2) - Laboratoires Urgo, 
Laboratoires Urgo, Chenove, Francia(3) 

 

Introduzione: Questo studio è stato disegnato per valutare l’attività anti-biofilm di due medicazioni 

avanzate all’argento contro i biofilm di Staphylococcus aureus Resistente alla Meticillina (MRSA) e di 

Pseudomonas aeruginosa. 

Materiali e Metodi: Campioni della medicazione Ag+ (argento ionico, agente chelante del metallo 

denominato EDTA e benzetonio cloruro) con fibre di carbossimetilcellulosa (CMC), e della medicazione 

che combina fibre poli-assorbenti (poliacrilato) con una matrice lipido-colloidale all’argento (TLC-Ag) 

sono stati messi in contatto con biofilm maturi di Pseudomonas aeruginosa e di MRSA utilizzando un 

modello in vitro di biofilm che presenta proprietà simili a quelle di una lesione. Dopo 24 ore di 

contatto, le cellule sessili sono state enumerate e l’attività anti-biofilm è stata calcolata. 

Risultati: I risultati ottenuti con questo studio in vitro permettono di dimostrare che un’applicazione 

singola di entrambe le medicazioni riduce significativamente la concentrazione delle cellule sessili di 

MRSA e di P. aeruginosa. Però, dopo 1 giorno di contatto, la medicazione avanzata che combina fibre 

di poliacrilato con una matrice lipido-colloidale all’argento dimostra un attività anti-biofilm superiore 

(riduzione di 4.6 log su biofilm di MRSA e riduzione di 4.5 log su biofilm di P. aeruginosa) rispetto 

all’attività ottenuta con la medicazione Ag+ con fibre di CMC (riduzione di 2.9 log su MRSA e di 2.5 log 

su P. aeruginosa). 

Conclusioni: La medicazione avanzata che combina fibre poli-assorbenti (poliacrilato) e una matrice 

lipido-colloidale all’argento (TLC-Ag) permette una rottura più rapida del biofilm in vitro.  



 

                                                                                                            
 

15 -  OSTEOMIELITE IN PIEDE DIABETICO: APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE A DOMICILIO. CASO 
CLINICO 

Pierluigi Gallo (1) - Luigi Cacace(2) - Maria Ciampa(2) - Bruno Iaccarino(3) - Consiglia Staiano(3) - Gaia 

Florino(4) - Federica Maiello(5) - Serena Striano(1) - Giuseppina Oliviero(3) 

CEM SPA, Unità Semplice di Vulnologia, Somma Vesuviana, Italia(1) - STAZIONE CLIMATICA BIANCHI 
SRL, Unità di Riabilitazione, Portici, Italia(2) - Libero Professionista, Wound Care Specialist, Napoli, 
Italia(3) - Ospedale di Voghera, Chirurgia Generale, Voghera, Italia(4) - Clinica Vesuvio SPA, Unità di 
Vulnologia Chirurgica, Napoli, Italia(5) 

INTRODUZIONE 

I processi infettivi del piede diabetico rappresentano la causa dei 2/3 dei casi di amputazioni. Infatti, 

il paziente diabetico presenta un rischio di sviluppare infezioni 10 volte maggiore rispetto alla normale 

popolazione. Le infezioni del piede diabetico coinvolgono l’osso nel 20-66% dei casi e, le lesioni 

ulcerative complicate da osteomielite necessitano di trattamenti chirurgici anche demolitivi e di lunghi 

periodi di terapie antibiotiche. Paziente di 72 aa, con insufficienza renale cronica, BMI <18 kg/m2, 

arteriopatia ostruttiva non significativa, diabete da oltre dieci anni in insulinoterapia, sviluppa ulcera 

neuropatica della pianta calcaneare del piede sinistro per vizio di deambulazione in assenza di 

calzature specifiche. La lesione coinvolgeva l’osso calcaneare con esposizione ossea, febbre e 

sindrome di allettamento secondaria. 

METODI 

La paziente fu inizialmente inquadrata dal diabetologo, che le correggeva il quadro metabolico e 

clinico e la inviava al vulnologo, valutata la presenza e il riferito peggioramento della lesione 

neuropatica plantare. Alla prima visita fu invitata a praticare una radiografia del piede e 

successivamente risonanza magnetica. Si confermava infatti il sospetto di osteomielite con osteolisi 

secondaria e frattura parziale calcaneare. Il quadro clinico e chirurgico deponeva alla possibilità 

finanche dell’amputazione. Al contempo, fu praticato dapprima un tampone per esame colturale con 

antibiogramma/antimicogramma e MIC e poi praticando debridement chirurgico della ferita con 

rimozione dei frammenti ossei, una biopsia. Completava l’iter chirurgico la completa eliminazione 

della ipercheratosi perilesionale. La paziente fu poi indirizzata al tecnico ortopedico per la valutazione 

deambulatoria e la correzione dei carichi attraverso l’uso di ortesi plantare specifica.  

DISCUSSIONE 

La paziente è stata poi consultata da un’infettivologa per una antibiotico-terapia congrua per il tempo 

di somministrazione più lungo possibile e monitorando il quadro chimico-clinico generale. Ha praticato 

medicazioni diarie al proprio domicilio usando zaffature dapprima con garze idrofile impregnate con 

sodio ipoclorito alo 0.05% (Wet To Dry) e successivamente con medicazioni avanzate in idrofibra con 

argento ionizzato. E’ stata, intanto riabilitata alla deambulazione per mezzo di un progetto riabilitativo 

personalizzato fino a completa autonomia, calcificazione della frattura e a lesione completamente 

guarita. Prosegue follow Up presso centro diabetologico di riferimento sul territorio. 

CONCLUSIONI 

La gestione multidisciplinare del paziente complicato da lesioni ulcerative del piede diabetico 

garantisce possibilità maggiori di guarigione. Il “care giver” è il diabetologo, che coordina le varie figure 

professionali e rappresenta il punto di riferimento nel continuum assistenziale e per la prevenzione 

post-guarigione.  



 

                                                                                                            
 

16 -  VALUTAZIONE IN VITRO DELLE ATTIVITÀ ANTI-BIOFILM DI UNA NUOVA MEDICAZIONE CON 
MATRICE LIPIDO-COLLOIDALE ALL’ARGENTO E FIBRE POLI-ASSORBENTI E UNA MEDICAZIONE 
IMPREGNATA DI DIALCHILCARBAMOILCLORURO 

Nicolas Desroche(1) - Cindy Dropet(1) - Caroline Frin (2) - Odile Mary(3) - Anne-sophie Danerol(3) 

Nexidia, Nexidia, Dijon, Francia(1) - Urgo Medical Italia, Urgo Medical Italia, Milano, Italia(2) - 
Laboratoires Urgo, Laboratoires Urgo, Chenove, Francia(3) 

 

Introduzione: L’obiettivo di questo studio è di confrontare in vitro le attività anti-biofilm di due 

medicazioni contro i biofilm maturi. 

Materiali e Metodi: Un modello in vitro di biofilm con proprietà simili a quelle di una lesione è stato 

utilizzato per valutare l’attività anti-biofilm su biofilm di Staphylococcus aureus resistente alla 

meticillina (MRSA) e su biofilm di P .aeruginosa. I test sono stati condotti utilizzando una medicazione 

impregnata di DACC (dialchilcarbamoilcloruro) e una medicazione avanzata composta di fibre poli-

assorbenti (poliacrilato) e di una matrice antimicrobica lipido-colloidale all’argento (TLC-Ag). Dopo 

diversi tempi di contatto senza cambio di medicazioni, le cellule sessili sono state enumerate e 

l’attività anti-biofilm è stata calcolata. 

Risultati / Discussioni: I risultati ottenuti durante questo studio dimostrano che l’applicazione della 

medicazione che associa ioni di argento e fibre poli-assorbenti esercita una riduzione di almeno 3 log 

sul numero di cellule sessili di P. aeruginosa e une riduzione di almeno 4 log sul numero di cellule 

sessili di MRSA dopo 2 giorni e 4 giorni di contatto. La medicazione impregnata di DACC ha dimostrato 

una lieve attività anti-biofilm sui biofilm di P. aeruginosa e di MRSA (riduzione di 1 log dopo 2 giorni di 

contatto).  

Conclusioni: Le proprietà di legame della medicazione impregnata di DACC non sono sufficienti per 

eliminare i biofilm maturi di MRSA e di P. aeruginosa. Questo studio ha dimostrato che la medicazione 

composta di fibre poli-assorbenti con matrice antimicrobica lipido-colloidale all’argento è una 

soluzione efficace per ridurre i batteri sessili in questo modello in vitro.  



 

                                                                                                            
 

22 -  VALUTAZIONE E CONFRONTO DELLE ATTIVITÀ BATTERICIDE DI UNA MEDICAZIONE IN FIBRE 
POLI-ABSORBENTI CON MATRICE LIPIDO-COLLOIDALE ALL'ARGENTO E UNA MEDICAZIONE CON 
DIALCHILCARBAMOILCLORURO 

Nicolas Desroche(1) - Caroline Frin (2) - Cindy Dropet(1) 

Nexidia, Nexdia, Dijon, Francia(1) - Urgo Medical Italia, Urgo Medical Italia, Milano, Italia(2) 

 

Introduzione: L'obiettivo di questo studio è di determinare e confrontare le attività battericide di due 

medicazioni avanzate contro batteri di Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. 

Materiali e Metodi: L'attività battericida contro S. aureus e P. aeruginosa è stata valutata utilizzando 

un metodo di contatto diretto descritto in nell’attuale bozza di norma Europea. Le prove sono state 

eseguite utilizzando una medicazione assorbente rivestita di dialchilcarbamoilcloruro (DACC) e una 

medicazione in fibre poli-assorbenti impregnata da una matrice lipido-colloidale all’argento e una 

garza sterile (medicazione di controllo). Dopo 24 ore di contatto, sono state enumerate le cellule vive 

e l'attività battericida è stata calcolata. 

Risultati / Discussioni: La medicazione all’argento con fibre poli-assorbenti ha dimostrato attività 

battericida contro entrambi i ceppi. Dopo 24 ore di contatto, con questa medicazione è stata osservata 

una significativa diminuzione delle concentrazioni batteriche (riduzione superiore a 3.93 log per S. 

aureus e 3.57 log per P. aeruginosa). La medicazione rivestita con DACC non ha dimostrato attività 

battericida o batteriostatica nei confronti di S. aureus e P. aeruginosa con il metodo del contatto 

diretto. Per entrambi i ceppi è stata osservata una crescita batterica (superiore a 1,00 log per S. aureus 

e 2,00 log per P. aeruginosa). 

Conclusioni: Secondo questa bozza di norma Europea, la medicazione avanzata che combina fibre 

poli-assorbenti e una matrice lipido-colloidale all’argento è considerata efficace poiché le sue attività 

antimicrobiche calcolate erano superiori a 3 log per i due ceppi batterici testati mentre la medicazione 

con DACC non è considerata una medicazione antimicrobica in quanto non sono state dimostrate 

attività battericide o batteriostatiche.  



 

                                                                                                            
 

35 - LA SCALA ASEPSIS COME STRUMENTO DI REGISTRAZIONE DELLE COMPLICANZE DEL SITO 

CHIRURGICO NEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A CHIRURGIA CARDIACA: STUDIO OSSERVAZIONALE IN 

CARDIOLOGIA RIABILITATIVA SPECIALISTICA. 

Barbara Zanuzzi (1) - Laura Franchi(1) - Manuela Terranova(1) - Laura Crespi(1) - Anna Picozzi(1) - Claudio 

Anza'(1) 

MULTIMEDICA HOLDING, CLINICA SANTA MARIA, CASTELLANZA, Italia(1) 

 

Introduzione 

Le complicanze delle incisioni chirurgiche post cardiochirurgia (CCH) comportano un prolungamento 

dei tempi di degenza con conseguente impatto socioeconomico negativo. I dati disponibili in 

Letteratura sono piuttosto carenti, in particolare, non ci sono né dati concordanti sull’incidenza delle 

complicanze del sito chirurgico né sull’utilizzo di strumenti per la loro registrazione.  

Lo studio propone di verificare, nei pazienti sottoposti a CCH, l’applicabilità della scala ASEPSIS 

(Additional treatment, presence  of  Serous  discharge, Erythema, Purulent exudate, Separation  of  

the deep tissues,  Isolation  of  bacteria  and duration of  Stay) come strumento, in Cardiologia 

Riabilitativa Specialistica (CRS), di valutazione della guarigione e registrazione delle complicanze del 

sito chirurgico quali: disturbo di guarigione, infezione minore di ferita, infezione moderata, infezione 

severa. 

 

Materiali e Metodi 

Sono stati valutati 289 pazienti consecutivi (M=200; F=89), età media 76,5 anni, frazione d’eiezione 

del ventricolo sinistro (FEVS) media 49,6%, Body Max Index (BMI) medio 28,9, giunti in CRS dal 

15/05/2018 al 31/01/2019, sottoposti ad incisione chirurgica in sede di sternotomia, arto inferiore 

(prelievo di safena) e sottoclaveare (posizionamento di Pace Maker).  

Sono stati registrati fattori di rischio quali diabete (DM), tabagismo, insufficienza renale cronica (IRC) 

e arteriopatia obliterante arti inferiori (AOCP).  

Le incisioni chirurgiche sono state monitorate attraverso punteggio ASEPSIS: 0-10 guarigione 

soddisfacente, 11-20 disturbo di guarigione, 21-30 infezione minore, 31-40 infezione moderata, > di 

40 infezione severa.  

 

Risultati 

• 261 incisioni chirurgiche sternali (M=177; F=84) punteggio ASEPSIS: 0-10 33%, 11-20 33,5%, 21-30 
19%, 31-40 5%, >40 9,5%. DM 19%, tabagismo 31%, IRC 4,2%, AOCP 1,1%.  

• 25 incisioni arto inferiore (M=18; F=7) punteggio ASEPSIS: 0-10 44%, 11-20 24%, 21-30 16%, 31-
40 4%, > 40  12%. DM 36%, tabagismo 36%, IRC 12%, AOCP 8%.  

• 10 incisioni sottoclaveari (M=8; F=2) punteggio ASEPSIS: 0-10 50%, 11-20 10%, 21-30 10%, 31-40 
20%, > di 40 10%. DM 0%, tabagismo 30%, IRC 10%, AOCP 0%. 

I pazienti con infezione severa (9,5% delle incisioni sternali, 12% delle incisioni all’arto inferiore e 10 

% delle incisioni sottoclaveari) presentavano FEVS ridotta e tra i fattori di rischio più frequenti: 

tabagismo, DM e BMI elevato.  



 

                                                                                                            
 

Conclusioni 

La scala ASEPSIS si è dimostrata uno strumento efficace per registrare l’insorgenza delle complicanze 

del sito chirurgico insorte nel periodo dedicato alla CRS, compreso fra l’immediato post operatorio e 

il ritorno a domicilio; ASEPSIS ha permesso di analizzare la complessità di ogni singolo ritardo di 

guarigione permettendo un più valido monitoraggio e una standardizzazione dei metodi impiegati per 

la medicazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                                            
 

39 - L’utilizzo di idrogel associato alla sulfadiazina argentica nel trattamento delle lesioni cutanee 
croniche infette in assistenza domiciliare 

Sabatino Emanuel Russo (1) 

ABC..ZETA SOC.COOP.Sociale, Assistenza Domiciliare, Milano, Italia(1) 

 

INTRODUZIONE: Le proprietà antisettiche ed antibatteriche della sulfadiazina argentica sono note da 

tempo, tuttavia è sempre crescente la tendenza all’utilizzo di tale presidio anche in casi in cui non c’è 

l’effettiva necessità. L’associazione tra la sulfadiazina e l’idrogel trova riscontro nell’ambito di cure 

domiciliari: la gestione dell’infezione e del dolore, associato alla riduzione del tempo di cura, sono 

fattori essenziali per raggiungere gli obiettivi assistenziali prefissati. L’obiettivo è verificare l’efficacia 

della sulfadiazina argentica associata ad idrogel, valutando l’efficacia in termini di monitoraggio dei 

segni di infiammazione, dolore, riduzione del punteggio della scala PUSH TOOL 

MATERIALI E METODI: I pazienti presi in esame sono 3:  

1) Paziente di 56 anni, affetto da lesione midollare D4- D5, portatore di catetere vescicale a 

permanenza, durante ricovero ospedaliero per subocclusione intestinale sviluppa lesione da 

pressione sacrale e ischio sinistro positive per Escherichia Coli. A causa della componente 

infettiva, controindicazione all’utilizzo della Terapia con Pressione Topica Negativa, si decide 

per medicazione antibatterica a giorni alterni di ambo le lesioni con sulfadiazina argentica 

associata ad idrogel, con crema argentica lungo i margini delle lesioni 

2) Paziente di 76 anni, affetto da insufficienza venosa; dopo trauma accidentale sviluppa lesione 

all’arto inferiore sinistro di 10cm x 5,5 cm, con edema ed eritema perilesionale, bordi 

frastagliati, sottominatura da ore 3 a ore 6 della lesione di circa 0.7cm; si imposta trattamento 

con idrogel con sulfadiazina argentica sul fondo lesione, crema alla sulfadiazina lungo i bordi 

di ferita e bendaggio da rinnovare ogni 3 giorni 

3) Paziente di 75 anni, demenza senile, dopo ricovero per crisi iperglicemica sviluppa lesione da 

pressione sacrale che si estendeva in senso cranio- caudale per 10cm x 4cm, fondo con 

presenza di tessuto di granulazione emorragico al tatto, bordi introflessi. maleodore tipico da 

contaminazione da E.Coli; si optava per idrogel associato a sulfadiazina con schiuma di 

poliuretano per la gestione dell’essudato. 

RISULTATI: Nel periodo di trattamento (2 mesi di applicazione) si è potuto notare una netta 

riduzione della componente infettiva, ripresa dell’attività di cicatrizzazione, fino ad arrivare alla 

completa guarigione in due casi. 

CONCLUSIONI: Alla luce dell’esperienza, si può affermare che l’utilizzo dell’idrogel in associazione 

alla sulfadiazina argentica possa rappresentare un valido approccio alle lesioni cutanee infette in 

un setting di cura in cui è frequente il riscontro di infezioni molto spesso sottovalutate e mal 

gestite. 

  



 

                                                                                                            
 

50 -  La sulfadiazina argentica 1% nel controllo dell’infezione e dell’odore nelle ulcere neoplastiche 

Maria Elena Abis (1) 

s.c. medicina d'urgenza, Azienda Ospedaliera Brotzu, Cagliari, Italia(1) 

 

Le ulcere maligne possono insorgere conseguentemente all’infiltrazione di cellule tumorali di 

neoplasie cutanee primitive, oppure possono rappresentare la diretta invasione di tumori sottostanti. 

L’impatto delle ulcere cutanee maligne sul paziente coinvolge la sfera fisica, psicologica e sociale 

L’odore è presente nella maggior parte delle lesioni neoplastiche. Una ferita si definisce maleodorante 

quando è avvertita come tale dal paziente, dal professionista sanitario e dalle persone che circondano 

la persona. Le cause possibili della severità dell’odore sono spesso riconducibili a risultati 

microbiologici in ulcere infette, ad una incapacità della medicazione di gestire adeguatamente 

l’essudato, confermando spesso che l’odore è  associato alla presenza di batteri e/o tessuto necrotico.      

La presenza di odore, nei casi ulcere neoplastiche, può essere devastante per il paziente e i suoi 

conviventi. 

Donna di 75 anni affetta da carcinoma spinocellulare autosufficiente e in buone condizioni generali 

Obiettivo: controllo dell’infezione determinata da positività per Enterobacter multi resistente, 

gestione dell’essudato, gestione dell’odore, gestione del rischio emorragico, dolore 

Si presta particolare cura alla detersione eseguita con una mousse per ripulire la lesione utilizzando 

garze in TNT morbide per evitare rischi di sanguinamento, 

impacco con soluzione antisettica  clorosssidante  per 5 minuti 

applicazione di pomata a base di sulfadiazina argentica 1% 

garza Non AD e medicazioni superassobenti in poliacrilato 

cambio medicazione giornaliera (VAS 6 ) 

 terapia antalgica  a base di paracetamolo. 

conclusioni: l’utilizzo della sulfadiazina argentica si è dimostrata efficace per il controllo della carica 

batterica, dopo 10 giorni di trattamento e l’utilizzo di medicazioni secondarie ad alto assorbimento 

l’odore non era più percepibile. Ciò ha permesso alla paziente di migliorare i rapporti di convivenza 

con i familiari e riprendere una normale vita sociale, in termini di qualità di vita. 

 

 

 

 

 

Bibliografia: “Cura e assistenza al paziente con ferite acute e croniche” aut. Caula C. et Apostoli A.  



 

                                                                                                            
 

51 -  La sulfadiazina argentica 1%  in paziente affetto da vasculite agli arti inferiori 

 con ustione di II grado 

Maria Elena Abis (1) 

s.c. medicina d'urgenza, Azienda Ospedaliera Brotzu, Cagliari, Italia(1) 

 

Le “ustioni minori”, sicuramente meno complesse, sono molto più frequenti in situazioni quotidiane, 
la scelta della medicazione è orientata alla prevenzione del rischio infettivo, al controllo dell’essudato 
e alla protezione del tessuto neo formato, assume un ruolo determinante nella definizione di esiti 
importanti per il paziente.L’ ustione è un danno che provoca la distruzione delle cellule cutanee e che 
può coinvolgere le strutture sottostanti. Avviene quando le cellule ricevono un insulto termico, 
chimico, elettrico superiore alla capacità di assorbimento o alla resistenza ai singoli elementi. 

Obiettivo: prevenire il rischio di infezione, promuovere la riparazione tissutale 

Uomo di 92 anni, parzialmente autosufficiente, iperteso, insufficienza renale, vasculite arti inferiori 
trattata con steroidi, demenza senile. 

ustione di II grado agli arti inferiori per  esposizione al calore di una stufa elettrica dopo caduta. 

Materiali e metodi: 

Ustione arto dx: formazione di flittene, drenaggio del contenuto sierico applicazione per una 
settimana di sulfadiazina argentica 1%,  garza Non AD, medicazione assorbente in poliacrilato, 
bendaggio di mantenimento, medicazioni a giorni alterni, essudato medio,    VAS 4 

 E’ stato necessario introdurre una terapia antalgica adeguata a base di paracetamolo. 

dopo 4 gg (20/04) miglioramento dell’eritema 

dopo 13 gg 29/04 inizio processo di riepitelizzazione 

24 gg 10/05 riepitelizzazione 

Ustione arto sn: applicazione di sulfadiazina Ag 1%, garza Non AD, medicazione assorbente in 
poliacrilato per 12 gg pari a sei medicazioni eseguite a giorni alterni essudato abbondante VAS 6 

29/04 netto miglioramento del fondo riduzione del dolore 

02/05 inizio processo di riepitelizzazione   sospensione della terapia antalgica 

10/05 riparazione completata 

Durante la fase di riepitelizzazione è stata utilizzata una medicazione in schiuma di poliuretano e 
silicone 

Risultati: l’applicazione di sulfadiazina Ag 1% ha ridotto notevolmente l’iperemia dei tessuti ustionati 
nei primi 10 giorni di trattamento, con azione preventiva sul rischio infettivo in un paziente trattato 
con steroidi per la vasculite. I parametri di valutazione considerati sono stati il TIME e il dolore. 

Conclusioni: il trattamento con sulfadiazina Ag 1% ha permesso il controllo del rischio infettivo, 
riduzione del dolore percepito, recupero dell’autonomia nelle piccole attività quotidiane e 
miglioramento significativo dello stato umorale del paziente 

Bibliografia: “Cura e assistenza al paziente con ferite acute e croniche” aut. Caula C. et Apostoli A. 



 

                                                                                                            
 

89 -  Deiscenza tardiva di ferita chirurgica in paziente sottoposta a mastectomia e ricostruzione con 

espansore: gestione vulnologica  conservativa  con soluzione acido-ossidante (AOS)*.  

 
Gregorio Stratta (1) - Massimo Maria Grassi(2) 
 
Ordine dei Medici di Biella, Cliniche Humanitas Gavazzeni di Bergamo, Bergamo, Italia(1) - ANISC, 
Cliniche Humanitas Gavazzeni di Bergamo, Bergamo, Italia(2) 
 
Introduzione 
Nelle pazienti sottoposta a mastectomia per carcinoma mammario la ricostruzione in due tempi con 
espansore sottopettorale è un’opzione frequentemente impiegata.  La gestione di una deiscenza di 
ferita in presenza di un impianto protesico è priva di solide evidenze in letteratura. L’approccio più 
diffuso consiste nella rimozione completa dell’impianto e nella ricostruzione mammaria differita.  
Alcune tecniche chirurgiche di salvataggio sono state descritte [1]  ma si tratta comunque spesso  di 
esperienze di singoli operatori con casistiche limitate [2]. Riportiamo il caso di una paziente portatrice 
di espansore  sottopettorale  affetta da deiscenza di ferita chirurgica. 
 
Materiali e metodi 
Una paziente di 67 anni veniva sottoposta nell’Aprile 2019 ad intervento chirurgico di mastectomia 

destra skin sparing e ricostruzione immediata con espansore sottopettorale per un carcinoma 

infiltrante luminal A. Il decorso postoperatorio era  regolare.  In quindicesima giornata postoperatoria 

la paziente giungeva alla nostra attenzione per la  comparsa di escara estesa dal terzo medio al terzo 

mediale della cicatrice chirurgica non associata a piressia nè a segni di flogosi locale o alterazione degli 

indici di flogosi. Considerando l’assenza di esposizione dell’espansore si optava per un approccio 

conservativo. Al fine di favorire la formazione di un microambiente ideale per il supporto del processo 

fisiologico di guarigione si optava per una  medicazione avanzata applicando una soluzione acido-

ossidante avendo cura di bagnare accuratamente l’intera area della lesione, lasciandola asciugare un 

paio di minuti e applicando successivamente una collagenasi. Dopo le prime due medicazioni si 

procedeva all’applicazione della sola soluzione acido-ossidante. Oltre allo sbrigliamento determinato 

dalla soluzione acido-ossidante ad ogni cambio medicazione si procedeva ad un delicato sbrigliamento 

meccanico. 

 
Risultati 
Dopo 3 settimane il quadro locale era risolto con la completa riepitelizzazione dell’area di deiscenza. 
La paziente riprendeva quindi il progressivo riempimento dell’espansore.  
 
Conclusioni 
La possibilità di un trattamento conservativo mediante soluzione acido-ossidante in caso di deiscenza 
della cicatrice chirurgica in paziente portatrice di  espansore mammario potrebbe essere un’ulteriore 
opzione a disposizione del chirurgo da considerare attentamente in alternativa alla rimozione 
dell’impianto protesico. 
 
Bibliografia 

1. De Riggi M. et al. Management of Implant Exposure in One-Stage Breast Reconstruction Using 
Titanium-Coated Polypropylene Mesh: Sub-Mammary Intercostal Perforator Flap. Aesth Plast 
Surg 2016 Dec;40(6):896-900 

2. Spear et al. Management of the Infected or Exposed Breast Prosthesis: A Single Surgeon’s 15-
Year Experience with 69 Patients. Plast Reconstr Surg. 2010 Apr;125(4):1074-84 
 

* Amuphase  
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101 -  L’uso della sulfadiazina argentica 1% nelle lesioni cutanee non healing 

Martina Tesei (1) - Tania Lattanzi(2) 

Area vasta 3, Distretto Civitanova Marche, Civitanova marche, Italia(1) - Area vasta 3, Distretto 
Civitanova Marche, Civitanova Marche, Italia(2) 

 

Introduzione 

Nel percorso di cura delle lesioni la complicanza più frequentemente riscontrata che ne ritarda o 

impedisce la guarigione è l’infezione . 

La colonizzazione e la colonizzazione critica precedono l’insorgenza dell’infezione ed è importante che 

vengano riconosciute e trattate in modo appropriato al fine di impedire la replicazione batterica e il 

danno dell’ospite. 

Sono già note da tempo le capacità della sulfadiazina argentica di ridurre la colonizzazione batterica . 

Un’attenta valutazione della lesione e delle condizioni generali del paziente sono aspetti importanti 

per raggiungere i nostri obiettivi 

Materiali e metodi  

Lo studio prende  in considerazione lesioni di varia etiologia: lesioni, vascolari, lesioni da pressione, 

lesioni del piede diabetico precedentemente trattate con varie medicazioni avanzate senza esito. 

 I pazienti sono di età compresa tra i 40 e 90 anni, deambulanti e non con una buona compliance 

rispetto al trattamento 

I parametri presi in considerazione sono stati: 

• Letto di lesione 

• Essudato 

• Odore 

• Cute perilesionale 

• Dolore  

Risultati ottenuti/ Discussione 

Il trattamento con Sulfadiazina Argentica   è durato per un periodo di 3 settimane circa, con 3 cambi 

settimanali di medicazione come medicazione secondaria è stata sempre usata una garza non 

aderente e dove c’era la presenza di maggior essudato veniva posizionata anche una schiuma in 

poliuretano. 

L’automedicazione è stata affidata a quei pazienti dove si è ritenuta possibile una valida collaborazione 

dei caregivers 

Si è ottenuto un significativo miglioramento di tutti i parametri presi in considerazione con riduzione 

del dolore, odore, diminuzione della quantità di essudato con miglioramento della cute perilesionale 

Conclusioni 

Alla luce della nostra esperienza ed opinione l’uso di medicazioni con Sulfadiazina Argentica ha 

permesso un miglioramento del fondo di lesione con riattivazione dei processi di riparazione  



 

                                                                                                            
 

106 -  L’ARGENTO TECNOMOLECOLARE IN VULNOLOGIA: STATO DELL’ARTE 

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 

La principale e più grave complicanza in vulnologia è certamente l’infezione. Infatti la letteratura 
riporta una percentuale molto vicina al 98% riguardo l’utilizzo di medicazioni antisettiche alla prima 
visita nei maggiori centri vulnologici, percentuale che scende, ma non sotto il 70%, nei controlli. In 
pratica la medicazione antisettica risulta la maggiormente utilizzata, sia in caso di infezione 
conclamata, sia in caso di colonizzazione critica, sia in caso di lesioni non infette ma ad elevato rischio. 
Tra gli antisettici a disposizione del vulnologo c’è sicuramente al primo posto l’argento; a seguito del 
Consensus Document del 2012, è stato stabilito che sarebbero da preferire i prodotti a base di argento 
ionico. 

 

MATERIALI E METODI  

Tra le molecole più attive in questo senso troviamo il complesso tecnologico SCX, una micromolecola 
funzionalizzata a base di biossido di silicio cui sono uniti argento ionico puro e chlorexidina in legame 
covalente (SiO2

-Ag+Chlorex). Abbiamo pertanto raccolto i dati riguardanti gli studi clinici effettuati dal 
2014 ad oggi per definire lo stato dell’arte di quello che può essere definito “Argento 
Tecnomolecolare”, riportandone l’efficacia antisettica, le proprietà cicatrizzanti e l’attività di 
prevenzione antibatterica nelle lesioni ad elevato rischio. Riportiamo pertanto 30 ulcere trattate con 
la recente formulazione SCX crema, 187 ulcere e 150 casi di IAD (Incontinence Associated Dermatitis) 
trattati con SCX polvere spray. L’efficacia antisettica è stata valutata positiva entro le 2 settimane di 
trattamento e si è calcolato l’Healing Rate medio. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

I segni di infezione (Cutting & Harding criteria) si sono ridotti del 98.9% entro 2 settimane, l’Healing 
Rate medio è stato di 0.116 cm/settimana e tutti i pazienti con IAD hanno raggiunto la completa 
risoluzione del problema entro 12 giorni (il 75% entro la prima settimana di trattamento). Le lesioni 
dolenti hanno mostrato una remissione quasi completa della sintomatologia entro i primi 7 giorni di 
trattamento; non è stato segnalato alcun dolore indotto. Non sono state registrate intolleranze, né 
allergie.  

 

CONCLUSIONI  

Il complesso di argento tecnomolecolare SCX* ha dimostrato un’efficacia assoluta in termini di azione 
antisettica (attualmente non sono segnalati batteri resistenti al trattamento), è risultato sicuro e 
semplice da utilizzare (nessuna allegia, nessun dolore indotto) ed ha mostrato di incrementare 
significativamente l’Healing Rate. Inoltre è risultato essere molto efficace sulle IAD evitandone 
l’evoluzione necrotizzante e risolvendo il 100% dei casi trattati in tempi brevissimi..  

 

*KAdermin (Pavia Farmaceutici - Italia) 



 

                                                                                                            
 

137 -  LA GESTIONE DELL’INFEZIONE NELLE LESIONI POST CHIRURGICHE DEL DISTRETTO CERVICO 
FACCIALE 

Antonino Lombardo (1) - Loredana Reina(1) - Francesco Stivala(1) - Enrica Fontana(1) - Andrea Todisco(1) 
- Giancarlo Pecorari(1) 

AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, MOLINETTE, TORINO, Italia(1) 

 

Introduzione: l’infezione della ferita chirurgica è stata da sempre considerata la principale causa di 
ritardata guarigione; in taluni casi ne favorisce la cronicizzazione ed a causa dell’invasività degli agenti 
batterici, concorre ad aggravare la ferita stessa e le condizioni cliniche del paziente. 

Nel distretto Cervico - Facciale, con l’avvento della chirurgia oncologica ricostruttiva mediante lembi 
liberi o peduncolati, le percentuali di infezione del sito chirurgico sono aumentate e le cause vanno 
ricercate, sia nella complessità degli interventi chirurgici effettuati, ma anche alla presenza di pazienti  
con  ASA score sempre più elevato. 

Obbiettivo dello studio è quello di valutare l’efficacia dell’idrofibra con argento nella risoluzione 
dell’infezione delle ferite post chirurgiche del distretto cervico facciale. 

Materiali e metodi: dal 2005 al 2019, sono stati trattati 81 pazienti con infezione della ferita chirurgica, 
di cui 69 Uomini e 12 Donne  età compresa tra  33 - 88 anni, sottoposti ad intervento di chirurgia 
oncologica maggiore del distretto cervico facciale. 

L’infezione è stata trattata in 69 casi con Idrofibra + Ag e in 12 casi con Idrofibra + Ag in associazione 
ad antibiotico per via sistemica. Non sono stati utilizzati antibiotici topici.  

Criteri di inclusione:      

                                                                                                                                                                                                                                                          
- Pazienti con stato cognitivo alterato                                                                                                      - Pazienti 
che rifiutavano il trattamento 

Il consenso informato del paziente è stato richiesto con modulo apposito ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
I risultati sono stati inseriti nel programma Microsoft Excel calcolando per ogni fase della medicazione 
la media e la relativa Deviazione Standard (DS). 

Parametri valutati:  

- media risoluzione infezione                                                                                                                                                                 - 
tempo  medio  guarigione                                                                                                                                    - 
media cambio medicazione                                                                                                                                             - 
numero totale revisioni chirurgiche                                                                                                                      

Risultati 

- media risoluzione infezione  (DS) 18 gg ± 3                                                                                                                                      - 
tempo  medio di guarigione  5 settimane  ± 1                                                                                                      - 
media cambio medicazione  72h   ±  24h                                                                                                             - 
numero totale revisioni chirurgiche 6/81 

 

 

 



 

                                                                                                            
 

Conclusioni 

Mediante l’utilizzo di medicazione a base di idrofibra con argento  si è riusciti a  gestire adeguatamente 
l’infezione che si è risolta in meno di tre settimane. Si è ricorsi all’associazione con antibiotico 
sistemico in soli 12 pazienti (12,5%)                        

L’associazione di questo antimicrobico, con medicazione in grado di assorbire i fluidi ( essudato e 
saliva) ha permesso di: 

❖ prolungare il tempo del cambio della medicazione 
❖ mantenere un ambiente umido    
❖ favorire una più rapida guarigione  

Negli ottantuno pazienti osservati non si sono verificati casi di resistenza batterica, di allergia 
all’argento o  altro effetto indesiderato.  

*Aquacel + Ag®  Convatec 
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142 -  PERFORMANCE CLINICA DI UN PRESIDIO DI MEDICAZIONE ATTO A CONTROLLARE IL PH IN 
LESIONI CUTANEE CRONICHE 

Monica Pittarello (1) - Fabrizio Moffa(1) - Elia Ricci(1) 

servizio ferite difficili, CdC San Luca, Pecetto torinese, Italia(1) 

 
Introduzione: le nuove acquisizioni in campo vulnologico pongono una sempre maggior attenzione al 
microambiente. Il PH da semplice argomento di studio sta diventando un fattore centrale, la cui 
considerazione da parte degli operatori è crescente. Essendo dato acquisto che le lesioni con un pH 
elevato non presentano tendenza alla guarigione, abbiamo utilizzato una medicazione a base di acido 
ialuronico ad alto peso molecolare e carnosina le cui specifiche sarebbero interazione con il pH.  
 
Metodi: 10 pazienti (pz) con un pH di ferita > 8,5, in assenza di segni conclamati di infezione sono stati 
inclusi in uno studio osservazionale di 4 settimane previo ottenimento del consenso informato. 
Periodo osservazionale di 4 settimane, principale parametro misurato il pH, parametri secondari 
valutazione clinica della lesione in termine di tessuti ed infezioni. La medicazione era eseguita con 
cadenza giornaliera e la detersione effettuata con soluzione fisiologica. Tutti i pazienti erano trattati 
per la causa etiologica secondo i gold standard. 
     
Risultati: sono stati arruolati 6 femmine e 4 maschi. Età media delle lesioni 18,7 mesi (range 5-39).  8 
pazienti hanno raggiunto il termine dello studio in quanto in due casi si sono verificati dei drop out da 
infezione. In un caso non si è osservata alcuna modificazione del pH mentre in 7 casi vi è stata una 
riduzione oscillante dall’8.7% al 16.1%. I dati raccolti sula WBP non evidenziano un dato significativo 
in termini di preparazione del letto di ferita. 
 
Conclusioni: Per quanto riguarda l’andamento non appare lineare se valutato caso per caso mentre 
nella somma degli 8 casi al termine, la riduzione appare progressiva e lineare. L’evoluzione dei 2 casi 
in infezione non è fatto inatteso, entrambi i casi partivano da un pH superiore a 9, considerando che i 
batteri generano una elevazione del pH si tratta di ferite ad elevato carico batterico. Anche in base a 
limitata casistica ed alla popolazione selezionata la performance del prodotto, inerentemente al pH 
appare interessante.  
 
  



 

                                                                                                            
 

149 -  Analisi clinico-economico di un algoritmo nell’utilizzo combinato di sulfadiazina d’ argento 
crema1% e schiuma di poliuretano 

Davide Basile (1) - Ornella Forma(1) - Alessandro Corsi(1) - Salvatore Matraxia(2) - Monica Alini(3) - Flavia 

Ranalli(3) 

Vulnologicamente, Servizio di vulnogia Ospedale San Raffaele, Milano, Italia(1) - Life Cure Srl, Servizio 
di vulnologia Ospedale san Raffaele, Milano, Italia(2) - Vivisol Srl, Servizio di vulnologia Ospedale San 
Raffaele, Milano, Italia(3) 

 

INTRODUZIONE: 

Portare a guarigione una lesione cronica è sempre un obiettivo difficile, sia in regime ospedaliero che 

in ambito domiciliare, dove le risorse economiche non sempre sono adeguate.   

Confrontando la praticità e la semplicità della sulfadiazina d’argento crema 1%, utilizzata in 

associazione ad una schiuma in poliuretano, possiamo raggiungere gli stessi risultati di una 

medicazione avanzata all’argento, mantenendo ugualmente un processo di guarigione ottimale della 

lesione. 

 

MATERIALI E METODI: 

E’ stato valutato l’utilizzo a livello topico della Sulfadiazina d’argento crema 1%  abbinata ad una 

schiuma in poliuretano generica, su lesioni croniche di diversa insorgenza. I criteri di inclusione del 

lavoro sono stati: lesioni mediamente essudanti  con una profondità massima di 0,5 cm, con rinnovo 

ogni 72 ore. Sono state escluse lesioni cavitarie, lesioni altamente essudanti e zone in cui l’applicazione 

della medicazione è risultata complessa (ad esempio zona perianale). I pazienti arruolati sono stati 50 

provenienti dal territorio e dall’ambulatorio di vulnologia.  Ad ogni cambio medicazione sono stati  

valutati: aspetto della lesione (Wound Bed Score), gestione del dolore (Numerical Rating Scale). Un 

altro parametro preso in considerazione è stata la qualità di vita del paziente  attraverso la PTGA 

(Patient’s Global Assessment). E’ stata compilata una scheda di valutazione settimanale con relativa 

documentazione iconografica, in cui sono stati segnati anche gli eventi avversi. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE: 

Dall’analisi dei dati si può evincere che quasi tutte le lesioni sono migliorate con l’applicazione della 

medicazione  topica, in paragone all’utilizzo delle medicazoni avanzate. Dal controllo delle schede di 

valutazione si nota un significativo miglioramento della lesione e una diminuzione della carica 

microbica in tempi brevi. La gestione del dolore ha avuto un buon risultato permettendo cosi un 

miglioramento della qualità di vita. Solo il 5% ha sviluppato un evento avverso dovuto alla 

ipersensibilità del principio attivo. 

 

CONCLUSIONI: 

L’utilizzo topico della medicazione raggiunge  tempi di guarigione notevoli ed una significativa 
diminuzione della carica microbica,  avendo al tempo stesso un controllo del dolore efficace. 
 
 



 

                                                                                                            
 

151 - STAFILOCOCCO vs PSEUDOMONAS : Il ruolo fondamentale della Sulfadiazina Argentica 
micronizzata 1% crema come terapia d’eccellenza per contrastare la sovrainfezione batterica -  
studio osservazionale 

Sonia Silvestrini (1) 

az. osp. san giovanni addolorata di roma, az. osp. san giovanni addolorata di roma, roma, Italia(1) 
 

Introduzione: La terapia eccellente per contrastare la superinfezione batterica si avvale dell'uso topico 

di sulfadiazina argentica micronizzata % crema, che ha il più alto livello di evidenza (evidenza di livello 

A) per il trattamento topico di infezioni supportate da gram +, gram- 

Abbiamo condotto uno studio: 104 pazienti sono stati presi in considerazione tra cui 60 donne e 44 

uomini con un'età compresa tra 9 e 84 anni con ferite difficili. A tutti sono stati eseguiti tamponi : 

70 + a stafilococco e 34 + a pseudomonas 

In questo studio è stato anche preso in considerazione un campione di controllo di 35 pazienti con 

ferite chirurgiche ben guarite. 

Le domande del nostro oggetto di studio sono state : 1. perché se il tampone è negativo a 

pseudomonas, se applico AgSu l'essudato diventa verde o marrone? 2. È l'argento? 3. È la sulfadiazina? 

Con il nostro studio, abbiamo trovato le risposte.  

-donna di 56 anni HIV+,HCV+ e tampone positivo per stafilococco, arriva alla nostra attenzione dopo 

intervento chirurgico demolitivo per fascite necrotizzante del dorso, la sua ferita era completamente 

infetta e contaminate. La paziente presentava  una notevole perdita di sostanza e la sua diagnosi era 

infausta.  -donna di 64 anni, affetta da vasculite complicata dal diabete con lesione cutanea infetta del 

completo dorso plantare con tendini esposti e tampone positivo per stafilococco.  
 

Metodo: I  parametri presi in considerazione sono stati quello del TIME, del dolore e della wound 

healing. Tutte le lesioni sono state deterse con Soluzione di Ringer Lattato e coperte con uno strato di 

2-3 millimetri di spessore di Sulfadiazina Argentica Micronizzata all’1% crema, poi ricoperte con 

schiuma in poliuretano porosa traspirante, (coadiuvate da alginato nella fase in cui erano 

particolarmente essudanti)  mantenuta in sede da pellicola in poliuretano. Il rinnovo delle medicazioni 

delle lesioni prese in esame è avvenuto ogni 48 ore . Nel secondo case report dopo 10 secondi 

dall’applicazione della Sulfadiazina Argentica micronizzata 1% crema si è notata in vivo la fuga dello 

pseudomonas dagli strati profondi alla superficie della lesione, la cui presenza non era risultata nella 

diagnosticata del tampone. 

 

Risultati:  
In tutti i casi descritti si è osservato un miglioramento evidente del letto della ferita, una riduzione 
chiara e significativa di infiammazione, dolore, biofilm e slough, mantenimento dell'idratazione, 
rigenerazione tissutale. Importanti prove scientifiche hanno dimostrato, con la sua applicazione, la 
diagnosi della presenza di pseudomonas sulle ferite descritte, non rilevate con test di laboratorio. 
 
Conclusioni: Le ferite curate e trattate con questa metodologia sono arrivate alla guarigione. Il 
trattamento precoce con sulfadiazina argentica micronizzata 1% crema ha determinato una notevole 
riduzione delle complicanze infettive, la riduzione dell'intensità del dolore, fino alla loro scomparsa. 
  



 

                                                                                                            
 

152 - Oxygen Wound Therapy device: flusso continuo di ossigeno puro umidificato per il trattamento 
di lesioni cutanee infette e inveterate nell’era dell’antibiotico-resistenza – case report 
 
Sonia Siulvestrini (1) 
 
az osp san giovanni addolorata di roma, az osp san giovanni addolorata di roma, roma, Italia(1) 
 
 
 
Introductione:  Il sistema per ossigenoterapia a diffusione continua è indicato per il trattamento, la 
riparazione e  cicatrizzazione di ferite e ulcere che presentano difficoltà nel processo di rimarginazione 
e guarigione. Questo sistema fornisce un flusso continuo di ossigeno puro/umidificato alla cute e al 
letto della ferita di 12-14 ml/ora, a perfusione continua nelle 24 ore e, quando tale sistema viene 
utilizzato con un bendaggio occlusivo appropriato, un’atmosfera ricca di ossigeno viene mantenuta 
intorno alla ferita favorendone la rapida guarigione.  

 
Clinical case study: 

1.  uomo di 48 anni con ulcera flebostatica, presente da 2,5 anni all’arto inferiore sinistro 
2. uomo di 82 anni con lesione cutane al tallone d’achille destro, con tendine esposto, presente 

da 2 anni   
3. uomo di 54 anni, diabetico, con lesione cutanea statica secondaria a trauma, presente da 2 

anni, medicata quotidianamente con ‘merbromina in soluzione acquosa’, arriva 
all’osservazione con indicazione di amputazione 1° dito piede sinistro 

 
Metodo: Dopo aver effettuato la detersione con soluzione di Propilbetaina e Poliesanide (PHMB), è 
stato applicato il sistema per ossigenoterapia a perfusione continua sul letto della ferita  e posizionata 
come secondary dressing schiuma in poliuretano traspirante ed assorbente o idrofibra a seconda della 
quantità di essudato prodotta. 
Le medicazioni sono state rinnovate ogni 4 giorni fino a completa risoluzione.  
 
Risultati Il processo di guarigione è risultato ottimale grazie agli alti livelli di ossigeno erogato 
direttamente sul letto delle lesioni, la cui reazione ossidativa è risultata fondamentale, fornendo 
insperati esiti di guarigione.  
Il cuscinetto idrofobo ha permesso la diffusione dell’ossigeno su tutta la superficie della ferita, 
rendendone la rimozione facile ed indolore e non attaccandosi alla stessa.  
Si è constatata una riduzione drastica della VAS (scala visuo-analogica del dolore), da incoercibile a 
zero nei pazienti trattati. Il tipo di bendaggio per la gestione dell’essudato è dipeso dalla tipologia e 
dalla quantità dell’essudato stesso. 

 

 
 
Conclusioni: È necessario puntualizzare che, una continua ipossia della ferita  può avere effetti deleteri 
i quali  favoriscono la cronicità delle lesioni e la crescita batterica; se peggiora la condizione di ipossia 
si impedisce l’angiogenesi,  pertanto è necessario intervenire in tempi rapidi. 
  



 

                                                                                                            
 

160 -  l'impiego di medicazione a base di oli iperossidati per la cura delle lesioni cutanee-case report 
 
Aime Perugini (1) 
 
ospedale san giovanni addolorata, ospedale san giovanni addolorata, roma, Italia(1) 
 
 
Introduzione: In ambito terapeutico l’ozono (O3) è utilizzato in miscela gassosa con ossigeno 
molecolare (O2) a concentrazione da 0 a 40 mγ (gamma/ml) e la formula vincolata ad oli, può essere 
impiegato con facilità per via topica, mantenendo inalterate le prerogative essenziali in molteplici 
affezioni infiammatorie e degenerative. Indicato per il trattamento delle lesioni cutanee quali ferite, 
ulcere, piaghe ed ustioni, grazie ad un principio attivo che favorisce la rigenerazione tissutale e la 
cicatrizzazione. Svolge funzione filmogena e protettiva, anche dal punto di vista termico. Agevola la 
riepitelizzazione, promuovendo la proliferazione dei fibroblasti, nonché la secrezione delle citochine 
e dei fattori di crescita endogeni con conseguente angiogenesi. Mantiene sotto controllo la crescita 
microbica in virtù delle proprietà fortemente ossidanti, con importante effetto battericida, fungicida, 
antiparassitario ed antivirale. Il dispositivo medico di classe II B  si presenta sotto forma di gel ed è 
composto da oli naturali iperossidati, 
 
 
Case report: 

1. Donna di 82 anni, affetta da  Parkinson e Alzheimer, totalmente dipendente e allettata. Arriva alla 
nostra attenzione con una lesion da pressione di 4° ctg nell’area ischio/trocanterica sinistra.  
 

2. Doona di 54 anni, affetta da fascite necrotizzante all’arto inferiore destro secondaria a reazione 
anafilattica da puntura mosquitos.  
 

3. Uomi di 68 anni, diabetico,  affetto da  ulcera vascolare presente da 2 anni 
 
 
Metodo:  sono stati presi in considerazione i parametri del TIME, del dolore e della wound healing. 
Tutte le lesioni sono state deterse con Soluzione di Ringer Lattato e coperte con uno strato di 2-3 
millimetri di spessore di gel, poi ricoperte con una garza non aderente, seguita da schiuma in 
poliuretano porosa traspirante, (coadiuvate da alginato nella fase in cui erano particolarmente 
essudanti). Il rinnovo delle medicazioni delle lesioni prese in esame è avvenuto ogni 24 ore, poi dopo 
48 ore in base alla quantità di essudato prodotto. 
 
 
 
Risultati: Il gel ha favorito la fisiologica riparazione delle ferite e la loro riepitelizzazione, promuovendo 
la proliferazione dei fibroblasti, dimostrando un’azione filmogena e protettiva. Grazie alla sua 
proprietà ossidanti ha impedito la crescita microbica, favorendo il processo di guarigione. 
 
 
Conclusioni:  
Le ferite prese in carico e trattate con tale metodologia sono giunte a guarigione, il  
trattamento precoce con gel a base di iperossidati ha impedito ed abbattuto la proliferazione batterica 
e non ha dato atto a fenomeni di resistenza. Grazie al rilascio graduale di ossigeno attivo sulle ferite, 
ne  ha migliorando  l’ossigenazione. La produzione di ossigeno a livello topico è risultato importante 
nella degradazione del materiale organico che avrebbe potuto disturbare il processo di cicatrizzazione.  



 

                                                                                                            
 

LEA IN VULNOLOGIA 
 
72 -  COME AFFRONTARE L’ESPERIENZA DOLOROSA DEL PAZIENTE CON LINFEDEMA PRIMARIO IN 
ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
Elisabetta Sardone (1) - Nazzareno Di Tullio(1) 
 
aslRoma2, CARE centro di cura domiciliare, Roma, Italia(1) 
 
Gruppo / i di pazienti: 

Il linfedema primario è una patologia rara che si manifesta in relazione a malattia del sistema linfatico 

superficiale o profondo legato ad un incompleto sviluppo del sistema linfatico. 

INTRODUZIONE  

I linfedemi possono essere manifestazioni cliniche di sindromi rare tra le quali la S. Di Prader Willi 

(obesità, microacria e dismetabolismi), il  meccanismo è comunque comune: il ristagno delle sostanze 

proteiche può comportare il richiamo dei fluidi edema non riducibile alla pressione, nell’interstizio si 

accumulano fibroblasti che stimolano la crescita del collagene provocando sclerosi tissutale 

coinvolgendo tessuto vascolare, muscoli articolazioni danno dei tessuti nervosi e nella manifestazione 

più eclatante danno del tegumento. 

MATERIALI E METODI 

Il linfedema senza dolore è di grado 1° e 2° edema superficiale, edema stagionale, linfostasi fino a 

richiedere il trattamento antibiotico sistemico. Nel 3° stadio con la comparsa delle lesioni cutanee il 

paziente è esposto non solo alle infezioni ma anche a  intese manifestazioni dolorose.  

Le linee di indirizzo sul linfedema suggeriscono il trattamento fisico personalizzato, terapia di attacco 

e mantenimento e l’utilizzo del bendaggio per non meno di  6 mesi. 

RUSULTATI OTTENUTI 

L'applicazione topica di lidocaina sotto forma di crema, unguento o gel, la quota di farmaco è assorbita 

attraverso la pelle con una contato di 5’ (osservare possibili reazioni.La lidocaina è applicata su ampie 

zone di cute, in concentrazione elevate e/o con bendaggio occlusivo favorisce l'assorbimento del 

farmaco, riduce il dolore procedurale e predispone il paziente alla tolleranza al bendaggio 

compressivo. L'emivita della lidocaina è approssimativamente di 2 ore; il prodotto in classe B. 

CONCLUSIONE 

Nella pratica di assistenza domiciliare la Lidocaina cloroidrato composizione in crema, è stata 

introdotta per il trattamento di prurito, bruciore o dolore della pelle e tessuti sottostanti, la dose 

giornaliera non supera i 35 gr. In una unica applicazione o a dosi ripetute, posta in strato uniforme 

sulla zona sana e quella lesionata e applicata con un tampone sterile. Garantisce l’anestesia per 

almeno due ore dall’applicazione.  

Di facile gestione e utilizzo l’efficacia del prodotto è risultata determinante nel trattamento e 

nell’accettazione da parte del paziente di pratiche invasive quali il debridemnt della ferita e del 

bendaggio compressivo, l’aderenza al piano di trattamento è garantito dalla tolleranza che il paziente 

dimostra nel tempo   



 

                                                                                                            
 

MEDICINA E CHIRURGIA RIGENERATIVA 

 

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

 

Maria Chiara Lo Vaglio (1) - Giampaolo Monacelli(1) 

Università La Sapienza di Roma, DEA Azienda Policlinico Umberto I, Roma, Italia(1) 

 

 
INTRODUZIONE 

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 trauma ti che 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 quattro casi clinici di seguito illustrati riguardano pazienti che hanno riportato lesioni traumatiche degli 

arti e delle estremità di cui è stato documentato il processo di guarigione attraverso fotografie fatte nel 

corso del follow up. 

Queste ferite sono state trattate con medicazioni avanzate quali idrogeli, alginati, idrofibre ed 

idrocolloidi; 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. 

 

COMMENTO 

 

Un’ adeguato utilizzo di queste tecniche permette un maggior controllo sul processo di guarigione e 

molto spesso consente di evitare interventi di chirurgia demolitiva maggiore; potrebbe inoltre incidere 

positivamente 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. 

 



 

                                                                                                            
 

75 - TRATTAMENTO CON SOSTITUTO DERMICO INNOVATIVO NEI MONCONI DI AMPUTAZIONE 
COMPLICATI 

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

Gentile(1) - Valerio Cervelli(1) 

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

 

Introduzione 

L’utilizzo dei sostituti dermici in chirurgia plastica ricostruttiva è divenuto ormai un gold standard per 

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

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

struttura dello scaffold. Scopo dello studio è di verificare l’out-come clinico di un sostituto dermico di 

nuova generazione.  

Materiali e Metodi  

Studio: 25 pazienti con ulcere di diversa origine sono stati trattati presso il Dipartimento di Chirurgia 

Plastica Ricostruttiva di “Tor Vergata”, con l’impianto di un sostituto dermico di nuova generazione.  

Questo sostituto dermico bilayer è costituito da collagene di tipo I stabilizzato di origine bovina 

ricoperto da uno strato di silicone rinforzato con poliestere. La tecnica di impianto prevede la 

rimozione del tessuto necrotico e l’impianto effettuato su tessuto vitale.   In base all’evoluzione della 

rigenerazione è stato possibile decidere l’utilizzo o meno dell’innesto dermo-epidermico.   

Risultati  

Il follow–up è stato di 12 mesi. 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.  

Conclusioni  

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 disipitelializzate, per 

cui questa tecnica moderna è valida non soltanto nelle lesioni limitate, ma sopratutto in quelle estese 

dove  vi è scarsa disponibilità di tessuto sano donatore, da cui  prelevare gli innesti. La tecnica 

chirurgica risulta facile, veloce, eseguibile con anestesia locale e con un’elevata percentuale di 

attecchimento dell’innesto.  

  



 

                                                                                                            
 

83 - PREVENZIONE NELL’INFEZIONE DEL SITO CHIRURGICO CON SULFADIAZINA ARGENTICA 

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 

 

Molto spesso, il sito chirurgico è suscettibile ad infezione in pazienti sottoposti ad interventi di 

chirurgia generale, ortopediche, ecc. Le infezioni del sito chirurgico (ISC), comportano un 

prolungamento della degenza, cure intensive nonchè ulteriori procedure chirurgiche. ISC sono 

associate ad un alto rischio di mortalità. Il protocollo di sorveglianza Europeo 1 si basa sui concetti 

predefiniti della ferita chirurgica, l’attività chirurgica, il contesto sanitario ed infine, le antibiotico-

resistenze registrate nel contesto sanitario e l’isolamento dei patogeni. In base ai dati rilasciati del 

Centers for Disease Control and Prevention2 , la maggior parte delle infezioni chirurgiche sia di natura 

endogena od esogena, deriva da contaminazione in sala operatoria. Per cui, è stata elaborata una 

standardizzazione delle procedure di asepsi in sala operatoria. La profilassi antibiotica viene eseguita 

in tutti gli interventi chirurgici. A livello topico, da protocollo internazionale, l’antibiotico non può 

essere utilizzato tranne per la sulfadiazina argentica. 

 

MATERIALI E METODI 

 

Nel nostro studio, abbiamo utilizzato la sulfadiazina argentica micronizzata e lidocaina cloridrato a 

seconda della necessità. Nell’anno 2017-2018, sono stati trattati 20 pazienti di età compresa tra i 25 

e 94 anni. Le lesioni trattate sono state di diverso genere ed i pazienti erano affetti da diverse 

comorbidità. I tempi di medicazioni di controllo sono stati 5,10 e 15 giorni. Il protocollo svillupato dalla 

nostra equipe prevede l’applicazione gia’ in sala operatoria della crema sulfadiazinica , dopo 

disinfezione, con sodio ipoclorito , procedendo con l’utilizzo di garze  sterili e cerottaggio premedicato. 

 

RISULTATI 

 

Non abbiamo riscontrato alcun tipo di intolleranza all’argento nei nostri pazienti. Il nostro trattamento 

ha riportato ottimi risultati nella guarigione delle ferite nell’arco di 15 giorni senza complicazioni. Il 

follow-up è stato eseguito nell’intervallo di 5,10,15 giorni. I nostri risultati sono stati eccellenti e 

sarebbe auspicabile l’utilizzo di prassi in sala operatoria. 

 

CONCLUSIONE 

 

L’applicazione di sulfadiazina argentica micronizzata ottimizza il rapporto costo-beneficio , diminuisce 

i tempi di ospedalizzazione prevenendo le infezioni del sito chirurgico migliorando i processi di 

guarigione e migliorando la qualità della vita del paziente. Inoltre, diminuisce lo sviluppo di antibiotico 

resistenze non necessitando il contemporaneo uso prolungato di antibiotici sistemici. 

 

  



 

                                                                                                            
 

84 - ULCERE CRONICHE: PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO CON SULFADIAZINA ARGENTICA 
CONTROLLO ALGICO 

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

Disegni(1) - Pietro Gentile(1) - Valerio Cervelli(1) 

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

 

INTRODUZIONE:  

Nella cura delle ferite difficili, l’approccio multidisciplinare, un’attenta valutazione sia locale che 

generale del paziente sono fondamentali per la guarigione del paziente. Il protocollo standardizzato 

T.I.M.E. risponde in modo adeguato alla gestione delle ferite. Tra i presidi utilizzati per le medicazioni 

avanzate quelli a base di sulfadiazina argentica micronizzata risultano molto apprezzati. 

MATERIALI E METODI 

Nel nostro studio abbiamo utilizzato la medicazione sulfadiazina argentica micronizzata  e lidocaina 

cloridrato, a seconda della necessità. Nell’ anno 2015-2018, sono stati trattati n°20 pazienti di età 

compresa tra 18 e 90. Le ulcere trattate sono state di diverso genere ed i pazienti erano affetti da 

diverse comorbidità. 

RISULTATI 

Abbiamo valutato tempo di riepitelizzazione, qualità della cicatrice, gestione essudato, controllo 

infezione, cura della perilesione, soddisfazione operatori e pazienti. Inoltre abbiamo valutato la 

contrazione dei costi. Abbiamo riscontrato in alcuni pazienti intolleranza all’Argento e mostrano ottimi 

risultati nella guarigione delle ulcere croniche. Il follow-up è stato eseguito nell’intervallo di 6 e 12 

mesi. I nostri risultati sono stati eccellenti. 

CONCLUSIONI 

L’uso di medicazioni a base di sulfadiazina argentica micronizzata, ottimizza il rapporto costo-

beneficio, diminuisce i tempi di ospedalizzazione accelerando i processi di guarigione e migliorando la 

qualità di vita del paziente. L’ORTODERMINA® crema, lidocaina cloridrato, si è dimostrato un farmaco 

sicuro, efficace ed economico, per attenuare le sintomatologie algiche dei nostri pazienti in un arco 

d’azione molto buono.  

  

  



 

                                                                                                            
 

87 -  SAFETY AND EFFICACY OF AUTOLOGOUS PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELLS IN 
DIABETIC PATIENTS WITH CRITICAL LIMB ISCHEMIA 

Chiara Disegni (1) - Barbara De Angelis(1) - Margarida Fernandes Lopes Morais D'autilio(1) - Fabrizio 

Orlandi(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 an effective treatment for critical ischemia (CLI). We herein report our investigation 

of the long-term efficacy  of the PBMNC in diabetic patient affected by CLI for which surgical bypass 

and or percutaneous transluminal angioplasty. 

MATERIALS AND METHODS 

We treated 25 no option diabetic patients with CLI and ulcers with A-PBMNC and compared them 

versus a historically to all group. Patients of both groups were suffering from CLI Fontaine scale IV with 

chronic ulcers. Treated patients with A-PBMNC collected by selective filtration (Monocells Anthena 

Pall) injected in the ischemic area . A-PBMNC treatments were repeated for a maximum of 3 times. 

RESULTS  

The A-PBMNC treated group showed  a statistically significant improvement of limb rescue of 95,3% 

and 52,2% of the control group (p< 0,001). The A-PBMNC group also showed reduction in pain at rest, 

maximum walk distance and healing. The overall improvement in the quality of life was significant. 

Post treatment radiological exams showed an improvement of vascularization and formation of new 

collateral and by surgical finds. Within 2 years of follow-up, none of the patients had any major 

systemic adverse effects. 

CONCLUSION 

The A-PBMNC injection showed a long term effects together with favorable results.  The intraoperative 

procedure we used is fast, safe, and easy to use in a sterile theatre. A- PBMNC implants is valuable for 

patient option, particularly for those difficult patients who cannot undergo revascularization. 

 

  



 

                                                                                                            
 

112 -  La nostra esperienza nell'utilizzo di cellule staminali da tessuto adiposo nelle lesioni cutanee 
croniche. 
 
Fabrizio Moffa (1) - Alberico Balbiano Di Colcavagno(1) - Margherita Marchetti(1) - Marta Palmiero(1) - 
Elia Ricci(1) 
 
Casa di Cura e Riposo San Luca S.p.A., U.O.A. Ferite Difficili, Pecetto Torinese (TO), Italia(1) 
 
 
INTRODUZIONE. 
La guarigione di una lesione cutanea cronica è un processo articolato. Pur in un quadro di approccio 
globale al paziente, il trattamento locale della ferita riveste un’importanza basilare. Recentemente si 
parla di medicina rigenerativa intesa come uno stimolo per le cellule senescenti all’interno di una 
lesione cutanea cronica1. Il tessuto adiposo autologo rappresenta una fonte di cellule mesenchimali 
totipotenti e in questo studio viene analizzata la nostra esperienza nell’uso delle cellule staminali 
estratte dal tessuto adiposo.       
MATERIALI E METODI. 
Presso il nostro Centro nel periodo gennaio 2017-giugno 2018 abbiamo trattato 25 pazienti, di cui 10 
di sesso femminile e 15 di sesso maschile. L’età media dei pazienti è di 64,24 anni. Riguardo l’eziologia, 
il 40% sono ulcere vascolari, il 28% ulcere post-traumatiche, il 12% osteomieliti, l’ 8% lesioni da 
decubito, il 12% di altra eziologia. 
Abbiamo utilizzato un kit di lipoaspirazione, processazione ed innesto di tessuto adiposo2. L’intera 
procedura avviene in un unico tempo con aspirazione di circa 60 cc di tessuto adiposo. Il tessuto così 
prelevato viene introdotto in un sistema chiuso e grazie ad una manipolazione di tipo meccanico 
“enzyme free” si ottiene un tessuto adiposo microfratturato3. Questa frazione così ottenuta viene 
iniettata nel fondo e nei bordi della lesione ulcerosa dove svolge un’azione di "lipofilling".La metodica 
è stata impiegata in particolare su ulcere profonde con letto di ferita deterso e granuleggiante, allo 
scopo di ottenere un riempimento della perdita di sostanza e favorire il naturale processo rigenerativo 
dei tessuti4. Abbiamo in particolare valutato la risposta locale in termini di guarigione. 
RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 
Tutti i pazienti sono stati controllati a 4 settimane di distanza.  In 11 pazienti (44% dei casi) si è 
osservata la completa risoluzione della lesione. In 9 casi (36%) è stato evidente un miglioramento della 
lesione, 4 casi (16%) non vi è stato alcun risultato ed infine in un caso (4%) abbiamo riscontrato un 
peggioramento con incremento dell’area della lesione e della situazione locale.   
CONCLUSIONI.  
L’utilizzo di cellule staminali da grasso risulta essere un valido trattamento per le lesioni profonde. I 
limiti risiedono nell’invasività della tecnica e nella necessità che il paziente disponga di una adeguata 
quantità di tessuto adiposo. Sebbene lo studio sia stato limitato a pochi soggetti, tuttavia i risultati 
sono stati molto incoraggianti. Altri studi sono necessari ma indubbiamente le metodiche basate sulle 
cellule staminali mesenchimali stanno emergendo sempre più come l’ultima frontiera nel wound care. 
BIBLIOGRAFIA.  
1. Keast DH, Orsted H. The basic principles of wound care. Ostomy Wound manage 1998 

Aug;44(8):24-8, 30-1. 
2. Tremolada C (2017).  Mesenchymal stem cells and regenerative medicine: how Lipogems 

technology make them easy, safe and more effective to use. MOJ Biol Med  2017 2(2): 00047. 
3. Carelli S, Messaggio F, Canazza A et al. Characteristics and properties of mesenchymal stem cells 

derived from microfragmented adipose tissue. Cell Transplant. 2015;24(7):1233–52 
Kokai LE, Marra K, Rubin JP.  Adipose stem cells: biology and clinical applications for tissue repair and 
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130 - Novità ed evoluzione dalla medicina rigenerativa e delle tecnologie in ambulatorio vulnologico 
Unità spinale 
 
 
Carla Pezzuto (1) - Barbara Giacumbo(1) - Salvatore Conte(2) - Sara Negri(2) 
 
CITTA'DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA, CTO UNITA' SPINALE, TORINO, Italia(1) - CITTA'DELLA SALUTE E 
DELLA SCIENZA, UNITA' SPINALE, TORINO, Italia(2) 
 
 
INTRODUZIONE 
Molte lesioni da pressione necessitano di una vera e propria ricostituzione dei tessuti persi nella 
compressione con tecniche perfezionate ricostruttive al fine di riprendere la vita di ogni giorno. 
Il sacrificio di tempo quando compare una lesione da pressione ,sia per le medicazioni, sia per il tempo 
necessario dopo intervento è però notevole ,con importanti limitazioni di vita. 
Pertanto la richiesta di potenziamento e ammodernamento dell’ambulatorio di vulnologia è 
estremamente importante. Il nostro obiettivo è di ridurre i tempi di guarigione nelle lesioni di 2° e 3° 
grado (pazienti trattati ogni anno 374,lesioni 621) 
 
MATERIALI E METODI 
La medicina rigenerativa e le innovazioni tecnologiche che sono già disponibili e validate per le lesioni 
da pressione possono ridurre i tempi di guarigione, evitare recidive e recuperare lesioni destinate ad 
approfondirsi . 
A disposizione presso l’ambulatorio sono disponibili il PRP, lipofilling e  trattamenti con Klox, oltre al 
debridement con Jetox ed esplorazione con Moleculight. 
Partiamo dal PRP Plasma Ricco di Piastrine è una frazione di sangue, prelevato dallo stesso paziente, 
contenente un’alta concentrazione di piastrine portatrici di fattori di crescita. 
L’iniezione perilesionale o l’applicazione in forma di gel piastrinico permette di stimolare i tessuti che 
talvolta non hanno abbastanza riserve per progredire con la guarigione. Con il PRP si stimolano le 
cellule che creano nuovi vasi sanguigni, le cellule che producono collagene e cellule con capacità 
antimicrobiche. Si arriva ad un miglioramento locale di ripresa del processo di guarigione sia per le 
lesioni ferme e cronicizzate sia nelle lesioni recenti per ridurre il tempo di guarigione. 
Non ha effetto riempitivo, ma il rilascio dei fattori di crescita contenuti nelle piastrine fa ripertire o 
potenzia il processo cicatriziale locale. Pazienti trattati 35 nel periodo 2016-2018  
Il lipofilling, ovvero riempimento /filling con il grasso/lipo, prevede invece l’utilizzo di tessuto adiposo, 
sempre autologo, ovvero dello stesso paziente, per andare a riempire aree assottigliate/atrofiche 
laddove il tessuto sottocutaneo non è più rappresentato in maniera fisiologica. Questo problema è 
particolarmente presente a livello ischiatico, sacrale, trocanterico con aumentato rischio di lesioni da 
pressione. 
Nelle mielolesioni il tessuto adiposo si riduce in determinati distretti e con la tecnica di lipofilling può 
essere ripristinato (anche se con almeno 2/3 sedute in regime di DH, in sala operatoria con dimissione 
in giornata) 
Il riassorbimento delle cellule adipose trasferite dalla zona di prelievo alla zona ricevente è significativo 
(almeno il 60%),ma vi sono delle nicchie contenenti delle cellule totipotenti/staminali che nella zona 
trattata si trasformano in adipociti e contribuendo alla ricostruzione del tessuto sottocutaneo. In 
questo caso  sono necessarie più applicazioni di grasso a distanza di circa 2 mesi. Con le tecnologie 
approvate dal ministero della salute è possibile effettuare un solo prelievo per conservare nella banca 
cute del CTO anche i successivi quantitativi di tessuto adiposo prelevato. 
In entrambi i casi non esistono problemi di rigetto/incompatibilità essendo tessuti autologhi ovvero 
dello stesso paziente, tracciati e verificati per la corrispondenza sia al prelievo che all’utilizzo. Pazienti 
trattati 43 nel periodo 2015-2019 



 

                                                                                                            
 

In futuro (già attuale, ma ancora con qualche intoppo burocratico-ministeriale) potranno essere 
selezionate cellule staminali dal tessuto adiposo e utilizzate per la rigenerazione dei tessuti, così come 
uno scaffold già messo a punto da Banca Cute CTO per ricostruire il tessuto connettivo. 
Disponibile ed utilizzabile in sala operatoria, Integra Flowable ricostituita e posizionata in aree non 
infette e ben vascolarizzate permette di ottenere un neotessuto perfettamente integrato con i tessuti 
circostanti semplicemente con un courettage ed infiltrazione (gli interventi effettuati finora hanno dato 
ottimi risultati) e breve degenza. Pazienti trattati 3 nel periodo 2017-2018 
La tecnologia oggi ci permette invece di capire, preparare e stimolare le ulcere. 
Abbiamo a disposizione: 
_ il Moleculight (Smith & Nephew) per analizzare la contaminazione batterica (ed eventualmente 
trattare infezioni anche nella fase iniziale),Pazienti valutati 20 nel 2019 
_il Jetox dispositivo per il debridement in ambulatorio che con un getto di soluzione fisiologica ed 
aspirazione permette di eliminare fibrina e biofilm in pochi minuti Pazienti  trattati nel 2018 10. 
_il KLOX ovvero un trattamento che utilizza la FotoBioModulazione: la capacità della luce di innescare 
reazioni bilogiche non termali e non cititossiche. 
In questo caso si tratta di una vera e propria terapia con l’applicazione di un gel che contiene 
cromofori(atomi che possono conferire una colorazione a una determinata sostanza)e perossidi di 
urea. Applicato sulla ferita e sulla cute perilesionale, il gel viene sottoposto ad una luce blu non 
coerente emessa da una lampada al LED posta a 5-8 cm dalla lesione. L’esposizione dura 5 minuti 
(+5) ,bisogna proteggere gli occhi di paziente ed operatori con occhiali particolari e a termine si 
rimuove il gel procedendo alla medicazione che già si stava utilizzando per quello stadio della lesione. 
La luce blu raggiunge gli strati più superficiali dell’ulcera ed è in grado di controllare/contrastare la 
colonizzazione batterica. La luce verde penetra più profondamente nel derma e stimola la 
proliferazione dei fibroblasti. La luce giallo/arancio raggiunge gli strati più profondi del derma e 
coadiuva la crescita di vasi sanguigni e la contrazione della lesione. 
L’emissione luminosa di fotoni micropulsati trasforma la luce blu in differenti lunghezze d’onda 
associate ai colori spiegati prima. Questo fenomeno è possibile solo grazie alla presenza di un 
ossidante, il perossido di urea contenuto nel gel carrier, che contribuisce al processo di debridement 
(rottura del biofilm)Pazienti trattati nel 2019 12 
 
RISULTATI OTTENUTI E DISCUSSIONE 
I pazienti (80%maschi 20% femmine) giunti a guarigione o migliorati sono stati il 57%,peggiorati 
25%,operati 18%.I passaggi annuali sono circa 800 e una parte della popolazione necessita di 
trattamenti specifici sia per ridurre il tempo di guarigione o per sbloccare lesioni cronicizzate. Il goal 
sarebbe evitare interventi chirurgici ricostruttivi importanti che necessitano una ospedalizzazione 
media di almeno 35 giorni. Un ambulatorio vulnologico richiede risorse umane ed anche tecnologiche 
al fine di garantire il più veloce decorso clinico sia esso un percorso di guarigione o di preparazione ad 
intervento. 
 
CONCLUSIONI 
 
Ordunque le lesioni da pressione sono un incubo per tutti, ma la lotta alla prevenzione, la battaglia ad 
evitare approfondimenti e la guerra alle complicanze unendo forze, tecnologie e menti potranno 
portare a riduzione di tempi di guarigione e minor tempo in regime di ricovero. 
 
 
  



 

                                                                                                            
 

156 -  L’eparansolfato nella rigenerazione tissutale delle lesioni cutanee croniche. 

Antonino Grasso(1) - Anna Rita Carbonaro (1) - Monica Agosti(1) - Pierfrancesco Veroux(1) 

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

 

INTRODUZIONE 

Il trattamento di lesioni croniche con applicazione di carbossimetilglucosio solfato induce un 

miglioramento più rapido della lesione con riduzione e/o scomparsa del dolore. Le lesioni croniche 

presentano uno stato infiammatorio cronico ed i fattori flogistici liberati che concorrono a rendere più 

difficile il processo riparativo della lesione stessa rendendo estremamente deboli i legami 

dell’eparansolfato, e quindi il processo riparativo estremamente lento se non assente. Il 

carbossimetilglucosio solfato, polisaccaride bioingegnerizzato, mima l’azione dell’eparansolfato, 

restando inalterato dai fattori flogistici, ricostruisce la struttura della matrice extracellulare, protegge 

fattori di crescita e citochine, ripristina l’ambiente ottimale per la proliferazione cellulare. 

MATERIALI E METODI 

Da Febbraio 2018 ad Aprile 2019, 7 pazienti (4 maschi ed 3 femmine), afferenti agli ambulatori del 

servizio Vulnologia e presentanti lesioni croniche agli arti inferiori, sono stati trattati mediante 

applicazione di carbossimetilglucosio solfato . Caratteristiche demografiche: età media 75 anni, 

eziologia diabetica in 4 pazienti, AOCP IV stadio 7 pazienti.  

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 tre puff, applicazione di medicazione inerte e bendaggio all’ossido di zinco. Controllo della lesione 

a 3 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 7 pazienti (riduzione scala VAS  e dell’assunzione di antidolorifici). 

CONCLUSIONI 

Il carbossimetilglucosio solfato  si è dimostrato un ottima medicazione avanzata   nel trattamento delle 

lesioni cutanee nella fase rigenerativa, tramite una tecnologia semplice, di facile utilizzo senza 

impegno anestesiologico.  

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                                            
 

ORGANIZZAZIONE SANITARIA IN CAMPO VULNOLOGICO 

 

49 -  Gli "ingredienti" indispensabili di un Servizio di Wound Care Ospedaliero. 

Anna Maria Asperti (1) - Elena Maria Abati(1) 

HUMANITAS, HUMANITAS GAVAZZENI, BERGAMO, Italia(1) 

 

Introduzione. La presenza di un Ambulatorio Vulnologico ospedaliero gestito da un team di 
professionisti che si avvalgono delle più recenti terapie fisiche nell’ambito del Wound Care, che lavori 
in collegamento con i sistemi di assistenza territoriale ed i Centri di III livello, coinvolgendo il paziente 
e i suoi familiari, risulta essere l’arma vincente per offrire al proprio territorio la guarigione di ferite 
difficili, anche di fronte a diagnosi che lasciano prevedere un’evoluzione complessa delle ulcere 
cutanee. 
Materiali e metodi. All’interno della nostra Clinica è attivo un Ambulatorio Vulnologico che ricorre a 
nuove tecnologie per portare a guarigione ulcere “ribelli” alle comuni strategie. Tra queste le onde 
d’urto, la lampada biofotonica e la terapia a pressione negativa. 
L’ambulatorio collabora direttamente con le principali Cooperative di Assistenza Domiciliare (ADI) e 
con i Centri Vulnologici di III livello, a valenza chirurgica, intra ed extraregionali.  
A dimostrazione dell’efficacia di questo approccio poliedrico al paziente portatore di ulcere croniche 
agli AAII, abbiamo deciso di portare  un caso clinico, su tanti,  molto complesso (diagnosi di: Pioderma 
Gangrenoso), ma con guarigione completa. 
Signora di 81 anni, con vasta lesione alla gamba destra (cm 13x13), diagnosi (su base bioptica) di 
Pioderma Gangrenoso, in terapia con Warfarin, curata per un anno presso il nostro ambulatorio sino 
alla completa guarigione. 
Risultati. La guarigione è stata possibile grazie all’uso di medicazioni avanzate, con un primo 
miglioramento della lesione sino però ad un condizione di “blocco”. E’ stata perciò avviata alla 
soluzione chirurgica presso il Centro Piemontese San Luca. Ricoverata per 10 giorni, è stata eseguita 
la biopsia, il debridement chirurgico e il successivo innesto con sostituti dermici. 
Il terzo step, legato alla persistenza di alcune lesioni residue, resistenti  e recidivanti, ci ha indotto a 
ricorrere ad alcune (n.5) sedute di terapia biofotonica, sino alla risoluzione del processo di guarigione. 
Conclusioni: la strategia di approccio “a rete” dei servizi vulnologici, si rivale vincente anche nelle 
lesioni cutanee più severe.  
 
 
 

  



 

                                                                                                            
 

54 -  SISTEMA INTEGRATO VULNOLOGICO TERRITORIALE 1 ANNO DI ATTIVITA' 

Dario Amati (1) - Genny Valle(2) - Vito Marinoni(1) - Ivana Bernardi(2) 

ASL BI, OSPEDALE DEGLI INFERMI/GERIATRIA, PONDERANO, Italia(1) - ASL BI, SERVIZIO 

INFERMIERISTICO TERRITORIALE COSSATO, COSSATO, Italia(2) 

 

INTRODUZIONE 

Dopo circa 3 anni di attività sperimentale vulnologica territoriale nella nostra Azienda Sanitaria locale 

di Biella (ASL BI) abbiamo verificato il numero degli interventi effettuati sul territorio per valutare il 

volume di prestazioni  di un anno, sia per proporre eventuali migliorie del servizio ed eventuali nuovi 

modelli organizzativi, sia per migliorare l'appropriatezza. 

 

MATERIALI E METODI 

Il modello organizzativo attuale prevede la presenza: 

• di un'infermiera esperta  in wound care, che afferisce al Servizio Infermieristico Domiciliare 
(SID). Tale figura su richiesta diretta dei Medici di Medicina Generale (MMG), delle colleghe 
delle Unità Territoriali, o su segnalazione di Specialisti Ospedalieri, effettua valutazioni su 
lesioni cutanee Croniche su territorio; 

• di un geriatra, anch'esso esperto in wound care, afferente al servizio di Lungodegenza e 
Geriatria territoriale. La valutazione specialistica medica è richiesta su indicazione dei MMG,  
di specialisti ospedalieri o territoriali e su indicazione dell'infermiera esperta in wound care 
suddetta. 

Sono stati valutati gli interventi medici ed infermieristici effettuati nel 2018 redigendo la scheda 

infermieristica in uso presso il SID. 

DISCUSSIONE 

Dal  01/01/2018 al 31/12/2018 sono state effettuate 620 valutazioni infermieristiche territoriali da 

parte dell'infermiera esperta in wound care. 

Sono state effettuate 216 valutazioni vulnologiche dal geriatra esperto in wound care (il 35,64% di 

tutte le valutazioni). 

Sono state valutate 401 lesioni di cui: 

 92 venose (23%); 49 arteriose (12 %) ; 17 miste (4,4%); 18 linfatiche (4,5%); 111 lesioni da pressione  

(27,7%), 6 da piede diabetico (1,5%) , 72 neoplastiche (18 %) , 3 piodermi gangrenosi  (0,7%), 4 skin 

tears ( 1%), 9 infiammatorie (2,2%), 3 neuropatiche ( 0,7%), 7 deiscenze di ferite chirurgiche (1,8%), 

10 lesioni di altro tipo( 2,5 %);   

 

Il territorio su cui insiste la ASL di Biella è suddiviso in 9 Unità Territoriali (UT) ove sono state 

conteggiate le valutazioni infermieristiche suddivise per unità. Sono state conteggiate le valutazioni 

effettuate nelle Resindenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e per il Servizio di Cure Palliative (CP): 

1) Andorno: n.2; 



 

                                                                                                            
 

2) Biella: n. 58; 

3) Cavaglià: n. 28; 

4) Mongrando : n.33, 

5) Sandigliano: n.31; 

6) Brusnengo: n.5; 

7) Cossato: n.106; 

8) Valle Mosso/Ponzone: n. 94; 

9) Vigliano n. 22; 

10) RSA: n.17; 

11) servizio di CP: n.10; 

Totale di 406 valutazioni.  

Sono inoltre state effettuate 216 visite vulnologiche effettuate dal geriatra esperto, di cui 123 al 

domicilio (57%) e 93 presso gli ambulatori delle UT (43%). 

Conclusioni: 

Da quando è stato istituito il servizio sperimentale di consulenze effettuato dall'infermiera esperta in 

Wound Care, il volume di lavoro risulta in incremento per la maggiore appropriatezza 

dell'arruolamento dei pazienti. La rilevazione proseguirà anche nel 2019 e nel 2020 per verificare il 

trend. 

Questo modello organizzativo si inserisce nel progetto di integrazione tra ospedale e territorio che ha 

la finalità di ridurre il disagio per i pazienti fragili, affetti da lesioni cutanee croniche, che vengono 

valutati e trattati prevalentemente al domicilio o nell'ambulatorio più prossimo al domicilio.  

Tale studio ci è servito e ci servirà in futuro per quantificare le risorse da utilizzare nell'attività 

vulnologica territoriale. Analizzando tali dati ci poniamo l'obiettivo sia di migliorare l'appropriatezza 

di arruolamento dei pazienti che quella prescrittiva e di migliorare la qualità del servizio erogato. 
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116 -  “La presa in carico integrata tra ospedale e territorio nella gestione domiciliare delle ulcere 
cutanee: un caso clinico” 
 
Wilma Trani (1) - Elvira Mattera(2) - Dario D'antonio(3) - Francesco Pizza(3) 
 
ASL NAPOLI 2 NORD, DISTRETTO SANITARIO N. 36, ISCHIA (NA), Italia(1) - CENTRO DHC CAVOUR, 
ASSISTENZA DOMICILIARE INTERGATA, ISCHIA, Italia(2) - ASL NAPOLI 2 NORD, P.O. ANNA RIZZOLI, 
LACCO AMENO, Italia(3) 
 
   
INTRODUZIONE 

Il caso clinico presentato riguarda un utente maschio di anni 83, allettato, affetto da demenza lieve, 

stenosi lombare, in trattamento con dicumarolici, incontinenza urinaria e portatore di ulcere croniche 

da pressione agli arti inferiori e in regione sacro-coccigea. L’utente, residente in un territorio 

“disagiato”, è assistito dalla rete familiare ed è in carico al Servizio di Cure Domiciliari dal 2017. 

L’esperienza descrive le difficoltà ed i traguardi raggiunti nell’erogazione di cure realizzate al domicilio 

dell’utente grazie ad una presa in carico integrata tra personale ospedaliero ed i servizi territoriali. Il 

percorso diagnostico terapeutico ha visto attivamente coinvolti i professionisti ospedalieri, gli 

operatori della rete di assistenza territoriale (Infermiera di famiglia, team delle cure domiciliari, 

medico di medicina generale, medici specialisti ambulatoriali) ed i familiari. Il progetto 

individualizzato, orientato a criteri di efficacia ed appropriatezza delle cure, ha risposto ai bisogni reali 

dell’utente, garantendo il contenimento della spesa sanitaria senza negare prestazioni di eccellenza al 

domicilio della persona.  

MATERIALI E METODI  

Per il trattamento delle ulcere calcaneare sinistra e gamba destra è stato praticato debridement 

chirurgico con bisturi ad ultrasuoni (1) utilizzato a domicilio e successiva applicazione di medicazioni a 

base di idrofibre (2) e schiume di poliuretano (3). Il trattamento ha prodotto guarigione completa. 

- Per l’ulcera sacro coccigea al quarto stadio, complicata da escara necrotica, dopo un primo tentativo 

di trattamento con medicazioni avanzate a base di idrogel (4), idrofibre (2) e schiume di poliuretano 

(5), nel febbraio 2019, si è deciso di procedere, previa sospensione del trattamento con dicumarolici 

e sostituzione con eparine a basso peso molecolare, a debridement chirurgico (effettuato al domicilio 

dell’assistito ad ogni cambio medicazione) ed attivazione domiciliare di terapia a pressione negativa 

(TPN) con instillazione (6). Dopo 35 giorni di TPN, visti i notevoli risultati in termini di guarigione, si è 

proseguito con medicazione a base di collagene, oro e argento (7).  

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Rispetto al parametro di riferimento studiato, allo stato attuale le ulcere sono pressoché 

completamente guarite senza complicazioni e senza ricorrere all’ospedalizzazione. 

CONCLUSIONI  

La risoluzione di questo caso clinico ha consentito alla comunità professionale locale di porre le basi 
per l’implementazione di un nuovo modello di gestione domiciliare dell’utente con ulcere croniche. 

(1) Surgysonic®; (2) Aquacel Ag® + Extra; (3) Allevyn Heel Tallone®; (4) Nu-Gel Fluido®; (5) Allevyn 
Adhesive cm. 12.5 x 12.5®; (6) Vac Ulta – KCI®; (7) Promogran® Plus 

  



 

                                                                                                            
 

139 - Wound Management: Il Team Vulnologico Mauriziano 

Adriana Pracca (1) - Salvatore Piazza(2) - Maria Carmen Azzolina(2) - Graziella Costamagna(3) - Fiorella 

Lorenzetti(4) - Silvia Bagnato(3) - Fabrizio Martin(3) - Ersilia Balduzzi(3) - Daniele Tugnolo(3) - Sabrin Abd 

El Khalek(3) 

OPI TORINO, A.O. Ordine Mauriziano di Torino, Torino, Italia(1) - OMCEO Torino, A.O. Ordine Mauriziano 

di Torino, Torino, Italia(2) - OPI Torino, A.O. Ordine Mauriziano di Torino, Torino, Italia(3) - FOFI Torino, 

A.O. Ordine Mauriziano di Torino, Torino, Italia(4) 

 

INTRODUZIONE 

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

e 410 posti letto. 

L'esigenza di formalizzare l'attività di consulenza vulnologica tradizionalmente effettuata dai chirughi 

plastici e vascolari, nonchè da un gruppo di infermieri specialisti in vulnologia, si concretizza nella 

Delibera DG 261 del 10/04/2018 "Costituzione del Centro Vulnologico Mauriziano". 

 

MATERIALI E METODI 

Il modello organizzativo definisce l'organigramma strategico (Direzione Sanitaria – Di.P.Sa. - Farmacia) 

e operativo (Team Vulnologico TV). 

Il TV è costituito da un responsabile clinico (chirurgo vascolare esperto in Vulnologia), un coordinatore 

infermieristico con formazione universitaria in Wound Care e quattro infermieri in possesso del master 

universitario di I livello in Vulnologia, al momento distaccati al TV una giornata al mese. 

La Procedura Specifica redatta, definisce gli ambiti operativi e fornisce le indicazioni per l'attivazione 

secondo le modalità di gestione dei pazienti ricoverati. 

Le prestazioni riguardano: presa in carico multidimensionale, valutazione di lesioni cutanee di varia 

etiologia, gestione della Terapia a Pressione Negativa, collaborazione alla prescrizione del Piano 

Terapeutico, Training del caregiver e, qualora ritenuto necessario, la richiesta in autonomia delle  

consulenze specialistiche di II livello, in condivisione con l'equipe curante. 

Il TV effettua inoltre attività di ricerca, formazione, promozione della cultura della prevenzione delle 

lesioni cutanee, valutazione di ausili e dispositivi medici di nuova introduzione.  

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

La presenza in azienda del TV ha permesso la realizzazione di alcuni progetti metodologicamente 

strutturati. 

In ambito formativo, attraverso la "Settimana Mauriziana" dedicata agli eventi di natura vulnologica, 

si è avviato un modello di diffusione delle evidenze scientifiche, di confonto tra operatori e di 

condivisione del sapere, a sostegno della centralità del paziente.  



 

                                                                                                            
 

Il TV ha predisposto e curato due studi di incidenza (pilota e aziendale) con l'obiettivo di utilizzare la 

restituzione dei risultati della ricerca, come strumento di analisi delle criticità e definizione delle azioni 

di miglioramento. 

L'attività di consulenza specialistica  ha raggiunto le 90 prestazioni di I livello refertate nel periodo 

gennaio-giugno 2019. 

I progetti di sviluppo, definiti annualmente, prevedono numerose iniziative finalizzate a garantire 

un'opportunità di confronto tra specialisti ed operatori. 

 

CONCLUSIONI 

La nascita del TV rappresenta un modello organizzativo efficace ed efficiente, in continua evoluzione 

. 

La risposta alla complessità e all'estrema fragilità del paziente portatore di lesioni cutanee, nonchè al 

bisogno di sapere degli operatori, si esprimono attraverso la multidisciplinarietà dei componenti, le 

differenti esperienze formative e di pratica clinica, la sinergia del coordinamento.  
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TERAPIE STRUMENTALI 

 

52 - Utilizzo di dispositivo a pressione negativa in pazienti non responder a medicazioni avanzate 
con ferite acute, traumatiche e deiscenti nell’ambulatorio di vulnologia. 

Valeria Stucchi (1) 

Humanitas, Humanitas Gavazzeni, Bergamo, Italia(1) 

 

INTRODUZIONE 

Nell’Ambulatorio Vulnologico della nostra Clinica è stato utilizzato un dispositivo monouso a pressione 
negativa per il trattamento di lesioni cutanee severe post-traumatiche come valida alternativa 
all’approccio chirurgico. 

MATERIALI E METODI  

Sono stati trattati pazienti affetti da ferite acute, post-traumatiche vaste e deiscenti. A questi pazienti 
è stata subito applicata la terapia a pressione negativa monouso per 6 medicazioni (2 a settimana, in 
successione) per un totale di 3 sistemi. Questo approccio ha favorito la guarigione della ferita tramite 
l’eliminazione di modeste quantità di essudato e materiali infetti. Si è proseguito 

nella cura con medicazioni avanzate fino alla completa guarigione. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Su un totale di 32 pazienti trattati 31 sono guariti completamente (97%) e un paziente è in via di 
guarigione. Nel 44% dei casi si trattava di ferita chirurgica che non guariva con le normali medicazioni 
avanzate, nel 47% dei casi si trattava di lesioni instauratesi dopo una caduta accidentale.  

CONCLUSIONI  

Il sistema monouso a pressione negativa si è rivelato efficace nel trattamento di ferite complesse. È 
facile da applicare, maneggevole, ben tollerato e privo di effetti collaterali; rappresenta l’alternativa 
prima alla chirurgia plastica, riservata solo a casi in cui, per le dimensioni delle lesioni e la presenza di 
infezione severa o iperessudazione, non può essere applicato. 

  



 

                                                                                                            
 

69 - LA FOTOBIOMODULAZIONE CON LUCE BLU NELLA TERAPIA DELLE ULCERE DEI PAZIENTI 

SCLERODERMICI 

Paola De Nigris (1) - Giovanni Gardini(1) - Erika Montabone(1) - Renato Carignola(1) 

Week Day Hospital Internistico, AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano, Italia(1) 

 

INTRODUZIONE 

La Sclerosi Sistemica (SSc) è una rara malattia autoimmune sistemica caratterizzata da tipiche 

alterazioni del microcircolo, attivazione del sistema immunitario e fibrosi a livello della cute e degli 

organi interni. La vasculopatia che coinvolge i piccoli vasi, associata alle alterazioni della regolazione 

endoteliale e dei processi coagulativi e di fibrinolisi, porta alla formazione delle ulcere soprattutto a 

livello digitale1. Le ulcere sono considerate una manifestazione severa della vasculopatia 

sclerodermica e si associano a un decorso di malattia particolarmente aggressivo: qualità e aspettativa 

di vita ne sono compromesse in maniera significativa. La terapia è estremamente complessa, sia per 

quanto riguarda il trattamento medico-farmacologico sia per quanto riguarda l’approccio chirurgico-

vulnologico, con risultati ampiamente insoddisfacenti2. 

E’ noto che alcuni tipi di luce dello spettro visibile, con le caratteristiche della luce laser a bassa 

intensità, sono in grado di interferire con i processi riparativi tessutali, agendo sui meccanismi della 

proliferazione cellulare e sui processi infiammatori, oltre che inibire quelli infettivi che possono 

perpetuare l’ulcera stessa3.  

Lo spettro della luce blu rappresenta una eccellente novità nell’ambito delle fotobiomodulazione in 

vulnologia, grazie alla sua capacità di indurre guarigione delle ferite e di esercitare un effetto 

antimicrobico, a fronte di un contenimento dei danni cellulari tipico invece degli UVA sul DNA. 

La fototerapia è stata utilizzata per il trattamento della cute dei pazienti sclerodermici, al fine di 

ridurne il processo di fibrosi4.  

Non vi sono al momento dati relativi all’utilizzo della luce blu nell’approccio vulnologico al trattamento 

delle ulcere dei pazienti sclerodermici. 

 

PAZIENTI E METODI  

Obiettivo del nostro lavoro è quello di applicare la fotobiomodulazione con luce blu (EmoLED) alle 

ulcere dei pazienti sclerodermici. Il nostro studio prevede l’arruolamento di 10 pazienti, classificati 

secondo i Criteri ACR/EULAR 2013, con ulcere da malattia acrali: 5 da trazione e 5 vascolari; lo studio 

si svolgerà tra giugno e settembre 2019. È previsto un gruppo di controllo di 5 pazienti medicati con i 

protocolli standard in uso presso il nostro reparto. 

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

Non è possibile presentare risultati perché il progetto è in itinere. 

Saranno valutati: 



 

                                                                                                            
 

- evoluzione delle dimensioni delle ferite (dato espresso come modifica in percentuale rispetto 
al pre-trattamento) 

- pazienti giunti a guarigione e tempistica  
- entità del dolore in corso di trattamento (score dedicato) 
- soddisfazione complessiva del paziente (score dedicato) 

 

CONCLUSIONI  

La terapia delle ulcere dei pazienti sclerodermici è complessa e ad oggi poco soddisfacente. 

La fotobiomodulazione con luce blu potrebbe rappresentare una importante proposta di trattamento 

locale per migliorare l’approccio terapeutico e la qualità di vita dei nostri pazienti. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

1.Allanore Y. Et al. Arthritis Rheum 2018;70:162–70.   

2. Mihai C. et al. Ann Rheum Dis2016;75:681–6. 

3.de Sousa NT. et al. Photomed Laser Surg. 2015 May;33(5):278-82 

4.Chaowattanapanit S et al. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2017 Nov;33(6):296-305 

 

 

  



 

                                                                                                            
 

70 -  OSSIGENOTERAPIA TOPICA CONTINUA: la nostra esperienza clinica sulle lesioni “Hard to Heal” 

Deborah Granara(1) - Laura Di Leo (2) - Marco Marchelli(3) - Carmelo Gagliano(4) - Marta Caltabellotta(5) 
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INTRODUZIONE 

Il trattamento con ossigeno arricchito fornisce un flusso continuo di ossigeno puro ed umidificato al 

98%, favorendo la ripresa dei fenomeni riparativi sul letto della ferita, è propriamente indicato per il 

trattamento di ferite ed ulcere che presentano difficolta nel processo di cicatrizzazione e guarigione e 

può essere utilizzato per la maggior parte delle tipologie di ferite. 

MATERIALI E METODI  

In questo studio, si è ipotizzato di inserire 20 pazienti, affetti da Ulcere non responsive al trattamento 

standard, con dimensioni tra 2 e100 cm2, ad eziologia venosa, autoimmune, mista, arteriosa 

L’ossigeno puro ed umidificato viene somministrato sulla superficie della ferita per favorire i processi 

naturali di guarigione. Grazie ad un micro ambiente arricchito di ossigeno (maggiore 

ossigeno=maggiore energia), viene stimolato il superamento della fase infiammatoria e l’evoluzione 

naturale del processo di guarigione attraverso le fasi successive di stimolazione e maturazione.  

Oltre alle dimensioni è stata rilevata la TPCO2, valutato il dolore a inizio trattamento, dopo 15 giorni 

e a termine trattamento. 

La durata del trattamento dei primi 7 pazienti è stato di 30 giorni mentre per gli altri 2 pazienti  è stato 

di 35 e di 45 giorni.  

La medicazione utilizzata e stata una schiuma di poliuretano a copertura del dispositivo con un cambio 

bisettimanale i primi 15 gg e poi in base alla gestione dell’essudato.  

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Ad oggi sono stati conclusi nove casi, i primi sette  con la sospensione del trattamento alla ripresa del 

processo di cicatrizzazione e portati a guarigione con medicazione bioattiva o con innesto autologo, 

l’ottavo paziente con ulcera ad eziologia microcircolatoria ed il nono paziente con ulcera venosa sono 

stati portati a guarigione completa.  All’inizio del trattamento si nota un notevole aumento 

dell’essudato, segno evidente di una risposta positiva al trattamento in corso, un miglioramento del 

fondo della lesione, dei bordi e della cute perilesionale. Durante il trattamento con ossigeno arricchito 

i valori di TcPO2 rilevati sono migliorati e questa dimostra un aumento di ossigenazione tissutale. 

 



 

                                                                                                            
 

CONCLUSIONI  

Questa tecnica è ben tollerata e di facile uso per i pazienti. La qualità di vita durante il trattamento 

con ossigeno arricchito è risultata buona. A fine trattamento i valori di ossigenazione transcutanea 

erano invariati e si effettuerà un controllo a un mese dalla guarigione.  

Il trattamento con ossigeno arricchito si è dimostrato un ottimo strumento sia per la preparazione del 

letto di ferita all’intervento chirurgico che alla ripresa del processo di cicatrizzazione.  



 

                                                                                                            
 

86 -  UTILIZZO DI UN SISTEMA BIOFOTONICO IN UN AMBULATORIO VULNOLOGICO 

Daniela Ribero(1) - Chiara Sanlorenzo (1) - Soulier Silvana(1) - Manuela Griffone(1) - Maria Rosaria 

Telesca(2) 

ASLCN1, DISTRETTO NORD OVEST, SALUZZO, Italia(1) - ASLCN1, SS ANNUNZIATA/ CHIRURGIA, 
SAVIGLIANO, Italia(2) 

INTRODUZIONE 

Abbiamo utilizzato un sistema biofotonico con lampada portatile* su 19 pazienti, per valutarne i 

risultati. 

MATERIALI E METODI 

Il protocollo di trattamento  prevedeva che si mantenesse lo stesso tipo di medicazione topica 

dall’inizio alla fine dello studio. Inoltre era previsto un trattamento settimanale di 5 minuti più 5 

minuti, eseguito in una sola seduta o in 2 sedute successive. Sospensione del trattamento per 2 

settimane e quindi ripresa, ma con solo 5 minuti di trattamento settimanale 

Di questi pazienti 12 erano di sesso maschile e 7 femminile.. 

Le patologie erano molteplici: cicatrici distrofiche, lesioni in piede diabetico neuroischemico, lesioni 

ischemiche in pazienti non rivascolarizzabili, insufficienza venosa. 

Un paziente ha concluso il suo percorso entro le 4 settimane, poiché il problema si è risolto anzitempo.  

Sono usciti dallo studio 2 pazienti, durante la sperimentazione: 

1 uscito perché passato a NPWT e quindi variato terapia, cosa non prevista dal protocollo. 

1 uscito perché , per motivi personali,  non ha effettuato 2 trattamenti. 

RISULTATI OTTENUTI /DISCUSSIONE 

Tutti i pazienti hanno riscontrato una riduzione del dolore durante il trattamento, tutte le lesioni si 

sono ridotte di dimensione, 5 sono guarite, in 2 casi è stata evitata un’amputazione minore. 

Positivo è stato il rapporto costo/ beneficio, potendo concentrare le sedute in 2 giorni settimanali ed 

utilizzando lo stesso flaconcino di gel, da applicare sulle lesioni per i pazienti di ogni singola seduta.  

Ciò è stato possibile garantendo la non contaminazione del prodotto, con regole di antisepsi codificate 

prima di iniziare lo studio. 

CONCLUSIONI 

Più che positivo l’approccio a questa tecnologia, facile da gestire per gli operatori ed ottimi i risultati 

ottenuti.  

 

 

*Klox portable Lamp eKlox LumiHeal 

 

 



 

                                                                                                            
 

109 -  Trattamento con pressione topico negativa monouso portatile di una lesione post chirurgica 

complicata da diastasi ed esposizione tendinea a seguito di prelievo di un lembo microchirurgico 

Deborah Granara(1) - Cristina Pruzzo (2) - Anna Baxa(2) - Simone Callegari(3) - Marco Marchelli(4) 
 
ASL3 Regione Liguria, Vulnologia, Infermiera specializzata in Wound Care, Genova, Italia(1) - ASL3 
Regione Liguria, Rete Vulnologia, Infermiera esperta in Wound Care, Genova, Italia(2) - ASL3 Regione 
Liguria, S.C. Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica, Chirurgo Plastico specializzato in microchirurgia, 
Genova, Italia(3) - ASL3 Regione Liguria, Vulnologia, Infermiere specializzato in Wound Care, Posizione 
Organizzativa Vulnologia, Genova, Italia(4) 
 
 
INTRODUZIONE 

Valutazione dell’azione di una medicazione in CMC Na  associata a pressione topico negativa (TPN) 

monouso portatile su una lesione post chirurgica con esposizione tendinea. 

L’utilizzo di questo presidio è stato scelto in quanto, in accordo con la Wound bed preparation, la 

lesione necessitava di protezione della cute perilesionale, della gestione dell’ essudato ed uno stimolo 

del processo di riparazione.  

 

MATERIALI E METODI  

E’ stata usata una TPN monouso portatile con medicazione pluristratificata contenente CMC Na a 

contatto con la lesione. Nella prima fase del trattamento è stata aggiunta una medicazione 

antimicrobica in CMC Ag Na per garantire un controllo della carica batterica. 

La presenza di CMCNa produce una gelificazione istantanea, assorbe e sequestra l’essudato, 

trattenendolo sotto compressione e riducendo il rischio di macerazione della cute perilesionale senza 

essiccare il tendine residuo. La lesione è stata trattata con TPN per 30 giorni e complessivamente per 

60 giorni fino a completa risoluzione. 

Abbiamo valutato il miglioramento della lesione in termini di: miglioramento del fondo, 

mantenimento della corretta idratazione del tendine esposto, corretta gestione dell’umidità con la 

preservazione dell’integrità della cute perilesionale, protezione ed isolamento dall’ambiente esterno.  

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Abbiamo seguito, come ambulatorio Vulnologico, una lesione post chirurgica complicata da diastasi 

ed esposizione tendinea a seguito di prelievo di un lembo microchirurgico, fascio cutaneo di 

avambraccio sinistro per ricostruzione di asportazione di neoformazione ulcerata della mucosa 

geniena e resezione a scalino dell’emimandibola unitamente ai tessuti molli genieni. 

Il trattamento è iniziato presso altra struttura con TPN standard in data 24 ottobre 2018, è pervenuto 

presso il nostro ambulatorio in data 5 novembre 2018 dove è stata applicata una TPN monouso dopo 

valutazione del quantitativo e tipologia di essudato e delle caratteristiche della lesione. Il trattamento 

è proseguito poi dal 13 dicembre 2018 con una medicazione avanzata in Poliuretano con CMCNa 

all’interfaccia con la lesione e si è concluso il 7 gennaio 2019 con la chiusura totale della lesione. 

 



 

                                                                                                            
 

CONCLUSIONI  

Abbiamo notato un rapido miglioramento e chiusura della lesione, una corretta idratazione della 
lesione, del tendine e della cute perilesionale. 

L’utilizzo di questo presidio ci ha permesso di migliorare la gestione domiciliare, di ridurre il numero 
degli accessi a domicilio ed ambulatoriali e consentendo una rapida risoluzione della lesione con 
buona soddisfazione del paziente e degli operatori. Il trattamento scelto ha inoltre agevolato la 
riabilitazione dell’arto. 

  



 

                                                                                                            
 

117 -  DEBRIDEMENT LASER ASSISTITO: UN CASO DI MULTIPLE LESIONI DA VELENO DI RAZZA 
 
Yuri Merli (1) - Federico Tartari(1) - Ambra Di Altobrando(1) - Tommaso Bianchi(1) 
 
University of Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna, Italia(1) 
 
INTRODUZIONE 

  
Il debridement rappresenta il caposaldo della gestione delle ferite. 
Il laser co2 è stato recentemente introdotto come strumento di debridement. 
Secondo la nostra esperienza clinica il debridment laser assistito può rappresentare un utile arma per 
raggiungere una rapida ed efficace guarigione delle ulcere. 
Riportiamo il primo caso descritto in letteratura di debridement laser assistito di ulcere causate dal 
veleno di razza. 

  
MATERIALI E METODI 
  
Un uomo di 44 anni è stato preso in carico dal nostro ambulatorio di ferite aperte per una sospetta 
erisipela bollosa del piede destro. 
Le 3 lesioni necrotiche che il paziente ha mostrato alla prima visita, alla luce del dato anamnestico di 
un recente viaggio all’estero, sono state attribuite alla puntura di un animale marino. 
Data la mancata risposta alla terapia antibiotica empirica precedentemente prescritta sono state 
eseguite  5 biopsie cutanee per esame colturale ed istologico. 
Il debridement laser co2 assistito (fluenza 50j/cm2 in modalità ultrapulsata) ha rimosso il tessuto 
necrotico presente ed è stato somministrato fino a raggiungere il sanguinamento del letto della ferita. 
Le medicazioni successive sono state eseguite utilizzando garze a captazione batterica come 
medicazione primaria e schiuma di poliuretano come medicazione secondaria, associate a un 
bendaggio elasto-compressivo. 
Inoltre è stata prescritta una terapia sistemica antibiotica, steroidea e antidolorifica. 
A completamento diagnostico è stata eseguita una radiografia del piede per escludere interessamento 
osseo ed eventuali frammenti dell’oggetto offendente. 
  
RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 
  
La biopsia cutanea ha mostrato infiltrato neutrofilo, sclerosi e necrosi a tutto spessore a livello dermico 
associati a panniculite lipofagica. Questo quadro è risultato compatibile con un danno tessutale 
causato da veleno di razza. Il risultato colturale positivo per MRSA e S.Equisimilis, con relativo 
antibiogramma, ha consentito  una terapia antibiotica mirata con Linezolid e Levofloxacina. Dopo un 
mese di trattamenti la ferita ha mostrato segni di granulazione tessutale e riduzione dell’essudato 
fibrinoso, con notevole riduzione della sintomatologia algica. 
A completamento terapeutico è stato infine effettuato un innesto cutaneo che ha portato ad un 
ottimo esito clinico. 
A 3 mesi di follow up non sono stati osservati segni di recidiva.  

   
CONCLUSIONI 
 
La biopsia cutanea rappresenta una procedura medica semplice ed affidabile per raggiungere una 
diagnosi accurata ed un esame colturale di approfondimento. Il debridement laser assistito 
rappresenta uno strumento essenziale per rimuovere le aree necrotiche, ridurre il processo 
infiammatorio e la carica microbica, promuovere la sintesi di collagene e preparare il letto della ferita 
per un eventuale successivo innesto cutaneo. 



 

                                                                                                            
 

121 -  TRATTAMENTO CON DISPOSITIVO MEDICO A LUCE BLU SU ULCERA MISTA: UN CASO CLINICO 
 
Sonia Donati (1) 
 
AZIENDA USL TOSCANA SUDEST, AREA TERRITORIALE AREZZO NORD, AREZZO, Italia(1) 
 
 
INTRODUZIONE 

Assistita di 82 anni, autosufficiente, in carico al servizio infermieristico domiciliare in Azienda Sanitaria, 

portatrice di lesione vascolare mista con prevalenza venosa ad esordio posttraumatico all’arto 

inferiore dx dopo caduta in ambito domestico. 

Portatrice da alcuni anni di calza elastica, prescritta dopo visita effettuata dal chirurgo vascolare con 

diagnosi di insufficienza venosa. 

Presa in carico dal Servizio Infermieristico Territoriale dopo 5 settimane dall’esordio della lesione.  

Lesione non infetta ma ricca di fibrina con presenza di tessuto di granulazione. 

MATERIALI E METODI 

Si effettua trattamento con dispositivo portatile a luce blu una volta a settimana previa detersione del 

letto della ferita e impiego di medicazione avanzata. 

Il trattamento con dispositivo medico a luce blu viene eseguito per 8 settimane, fino alla completa 

risoluzione della lesione. 

Una volta a settimana per otto settimane, in concomitanza con il trattamento a luce blu si effettua 

valutazione fotografica per documentare l’evoluzione della lesione. 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE 

Si apprezza notevole miglioramento della lesione già dalla seconda applicazione con tessuto di 

granulazione in incremento, diminuzione della fibrina, della profondità e dell’area, diminuzione del 

processo flogistico della lesione e della cute perilesionale. 

E’stata evidenziata enorme soddisfazione da parte dell’assistita in quanto già dai primi trattamenti ha 

avuto una significativa riduzione del dolore. 

CONCLUSIONI 

L’utilizzo di innovazioni tecnologiche di facile utilizzo per gli infermieri in assistenza domiciliare, come 

l’uso del dispositivo medico portatile a luce blu ha dimostrato di essere un valore aggiunto nella 

riduzione dei tempi di guarigione della lesione e nella riduzione del dolore. 

BIBLIOGRAFIA 
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126 - DEBRIDEMENT MEDIANTE LASER CO2, VALUTAZIONE DEL DOLORE 

Elia Ricci (1) - Alberico Balbiano Di Colcavagno(1) - Fabrizio Moffa(2) - Margherita Marchetti(1) - Marta 

Palmiero(3) - Monica Pittarello(4) 

servizio ferite difficili, CdC San Luca, pecetto torinese, Italia(1) - servizio ferite difficili, CdC San Lauca, 
pecetto Torinese, Italia(2) - Servizio Ferite Difficili, CdC San Luca, Torino, Italia(3) - servizio ferite Difficili, 
CdC San Luca, torino, Italia(4) 

 
Introduzione: il debridement è una manovra ben definite e codificata in ambito vulnologico. Nuovi 
sistemi e metodiche sono continuamente proposti dalle industrie con questa indicazione. Si tratta di 
uno studio randomizzato volto a valutare il dolore durante la procedura e nel periodo postoperatorio 
con l’utilizzo di un laser ablativo a CO2 con potenza sino a 80 watt.  
 
Metodi: 100 pazienti (pz) sono stati inclusi in uno studio randomizzato a due bracci con il sistema 
dell’alternanza, un gruppo trattato con laser a CO2 ed uno con un Sistema ad ultrasuoni (US). I criteri 
di inclusione: pazienti candidati ad un debridement in anestesia locale mediante una crema 
contenente lidocaina al 5%. I dati raccolti sono stati il dolore mediante la VNS prima dell’intervento, 
intraoperatorio, a distanza di un’ora e il giorno seguente. Parametri secondari aumento del consumo 
di analgesici e deviazione dall’anestesia programmata.   
     
Risultati: 50 pz sono stati arruolati in ogni gruppo. I due gruppi sono risultati similari per età, eziologia 
e sesso. Nella tabella sono mostrati i dati rispetto al dolore rilevato nel periodo di studio. In 
intraoperatorio nel gruppo trattato con il Laser è stata rilevata una riduzione del dolore mentre nel 
gruppo trattato con gli US vi è stato un incremento del 67,8%. Ad un’ora postoperatoria il dolore si 
riduce in entrambi i gruppi con una riduzione della differenziale e lo stesso trend si mantiene a distanza 
di 24 ore. La deviazione dall’anestesia programmata si è resa necessaria in 4 pazienti del gruppo 
trattato con i Laser e in 8 casi nel gruppo trattato con US, nel secondo gruppo ha richiesto una livello 
maggiore di anestesia. L’incremento del consumo di analgesici si è reso necessario in 20 pazienti (40%) 
nel gruppo laser e in 32 pz (64%) in quelli trattati con US.  
  

 BASALE INTRAOPERATORIO POSTOPERAORIO 24 ORE 

GRUPPO A (Laser) 3.9 3.82 2.72 2.17 

GRUPPO B 
(Ultrasuoni) 

3.2 4.72 3.44 2.4 

 
Conclusioni: il Laser è risultato meno algogeno rispetto al trattamento con US. Il tutto ha determinato 
una riduzione in termini di costi diretti (uso di anestetici e tempo di sala operatoria) ed indiretti 
(analgesici).  
 

  



 

                                                                                                            
 

128 - RISULTATI PRELIMINARI STUDIO OSSERVAZIONALE SU UN SISTEMA A SOMMINISTRAZIONE DI 
OSSIGENO TOPICO  SU PAZIENTI ARTERIOPATICI 
 
Margherita Marchetti(1) - Marta Palmiero (2) - Monica Pittarello(3) - Alberico Balbiano Di Colcavagno(3) 
- Fabrizio Moffa(1) - Elia Ricci(4) 
 
servizio ferite difficili, CdC San Luca, Pecetto torinese, Italia(1) - Sevizio Ferite Difficili, CdC San Luca, 
Pecetto Torinese, Italia(2) - Servizio Ferite Difficili, CdC San Luca, Pecetto Torinese, Italia(3) - servizio ferite 
Difficili, CdC San Luca, torino, Italia(4) 
 
 

   
Introduzione: Risultati preliminari di studio osservazionale su sistema di rilascio di ossigeno 
normobarico (Natrox©) in pazienti con ulcere arteriose per valutarne indicazioni ed efficacia. 

 

Materiali e metodi: Nei primi sei mesi dello studio sono stati arruolati 20 pazienti di cui 11 femmine 
e 9 maschi con età media di età 75,5 di cui il 60% ad eziologia arteriosa ed il 40% ad eziologia mista. 
Durante le settimane di osservazione è stato applicato un sistema di rilascio di ossigeno normobarico 
sul letto di ferita 24 ore al giorno, in aggiunta alla medicazione scelta. I pazienti sono stati rivalutati 
con controlli clinici programmati ogni 2 settimane, per un totale di 84 giorni. Ad ogni visita sono stati 
valutati i seguenti parametri: area della lesione con utilizzo di Moleculight, VAS, Cutting&Harding 
score, grado di infezione, cute perilesionale, fondo di ferita, Wound Bed Preparation Score. 

 

Risultati ottenuti/discussione: Attualmente, hanno già terminato lo studio 16 pazienti su 20, di questi 
4 sono usciti dallo studio prima dello scadere degli 84 giorni (drop-out) per cellulite/infezione e 
aumento del dolore. Sul totale di pazienti che hanno terminato lo studio 8 pazienti su 12 hanno avuto 
una riduzione dell’area di lesione, risoluzione completa dell’ulcera dopo 28 giorni in 1 paziente su 12, 
3 pazienti su 12 hanno avuto un aumento dell’area di lesione. In rapporto al parametro dolore in 1 
paziente su 12 è rimasto invariato, in 9 pazienti su 12 le algie si sono ridotte, e per 2 pazienti su 12 il 
dolore è aumentato. 

 

Conclusioni: Alla luce dei dati raccolti finora l’utilizzo di questo sistema sembra favorire la riduzione 
dell’area di ferita e del dolore, accelerando quindi i tempi di guarigione.  

Rimane da chiarire se esiste una correlazione tra l’utilizzo del presidio e l’insorgenza di episodi infettivi 

che hanno portato alla fuoriuscita dallo studio di 4 pazienti su 16.  



 

                                                                                                            
 

131 - Rhythmic Electrical Modulation System come trattamento aggiuntivo del dolore di origine 
vasculopatica negli arti inferiori. 
 
Chiara Bissoni (1) - Jhonny Isaac Campos Gutierrez(1) - Claudio Cangini(1) - Klarida Hoxha(1) - Pasquale 
Longobardi(1) 
Centro iperbarico Ravenna, Centro cura ferite difficili, Ravenna, Italy(1) 
 
 
INTRODUZIONE 

L’obiettivo è valutare se l’efficacia del sistema di neurostimolazione elettrica* può migliorare di 
almeno tre punti la percezione dolorosa sulla numeric ranting scale (NRS), associandola all’utilizzo di 
analgesici nei pazienti con arteriopatia periferica. 

Evidenziare se la riduzione del dolore favorisca l’aderenza del paziente al piano terapeutico 

 

MATERIALI E METODI  

Sono stati presi in considerazione dieci pazienti divisi in due gruppi. Il primo gruppo (A) è stato trattato 
con paracetamolo e codeina 500mg/30mg ogni otto ore  in associazione a un ciclo di 
neurostimolazione elettrica ( dieci sedute, due volte a settimana, per cinque settimane) applicando il 
programma standard per l’ attivazione del microcircolo. Il secondo gruppo (B) è stato trattato solo con 
paracetamolo e codeina 500mg/30mg ( con lo stesso dosaggio e protocollo). 

All’inizio (T0) e al termine del ciclo di cinque settimane(T1) è stata valutata l’intensità del dolore 
utilizzando la NRS, in entrambi i gruppi. L’aderenza alla terapia è stata valutata positiva al momento 
del completamento del piano terapeutico proposto al T0.   

 

RISULTATI OTTENUTI/DISCUSSIONE  

Nel gruppo A, quattro pazienti hanno raggiunto un miglioramento della sintomatologia dolorosa in 
media di tre punti sulla scala NRS. Un paziente non ha avuto miglioramento. Nel gruppo controllo B, 
solo un paziente ha raggiunto un miglioramento pari a due punti sulla scala NRS; gli altri quattro hanno 
necessitato di un’implementazione della terapia antalgica. Nel gruppo B, il 40% dei pazienti ha 
abbandonato il piano terapeutico proposto, prima del termine. La valutazione statistica non è stata 
possibile a causa del basso numero di pazienti reclutati. 

 

CONCLUSIONI  

La neurostimolazione elettrica appare essere un valido strumento terapeutico nel trattamento del 
dolore vasculopatico in aggiunta alla terapia farmacologica. Riducendo il dolore si aumenta la 
probabilità di aderenza al piano terapeutico, condizione necessaria per favorire il corretto trattamento 
di ogni stato patologico. 
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