


• Valutazione completa del paziente:

• processo patologico/patologie precedenti

• Medicazione 

• Anamnesi familiare

• Supporto da parte della famiglia 

• Capacità funzionale, mentale, psicologica, ecc.

2. Trattamento delle ferite: valutazione 



• Valutazione della lesione

• Localizzazione (arti inf., osso sacro, malleoli, trocantere).

• Classificazione-accertamento dello stadio.

• Dimensioni (misure/volume).

• Tipo di tessuto (necrotico, epitelizzazione, granulazione).

• Tunneling o cavità.

• Livelli di essudato.

• Stato della pelle perilesionale. 

• Dolore.

• Segni clinici di infezione.

• Tipo, evoluzione ed età della lesione.

2. Trattamento delle ferite: valutazione



2. Definire la valutazione e il trattamento in funzione degli 
obiettivi

Pulizia 

Ridurre la carica 

batterica 

Effettuare lo 

sbrigliamento 
Gestire l'essudato 

Promuovere la 

granulazione  

Proteggere i tessuti fragili 

▪Definire gli obiettivi di 

trattamento  

▪Definire un protocollo di cure



Nozioni generali sulle lesioni cutenee

Definizione di lesione cutanea

• soluzione di continuo della cute

• improvvisa perdita dell’organizzazione anatomica e funzionale
della cute

• definiti in base a due parametri:
- tempo di insorgenza
- tendenza alla guarigione

Tipo Definizione

Ferita recente insorgenza – tendente a guarire

Piaga non recente insorgenza – tendente a guarire

Ulcera non recente insorgenza – non tendente a guarire



Definizione di ulcera cutanea

• di non recente insorgenza
• non tendente alla guarigione

• durata minima 6 settimane ulcera cutanea cronica

• necessario intervenire:

- correggendo la causa di insorgenza
- stimolandone la riparazione



«Il Triangolo del Wound
Assessment è una nuova 
struttura che integra la 
valutazione della cute 

perilesionale nell’ambito della 
valutazione di una lesione»
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«E’ uno strumento che utilizza elementi descrittivi 
ed immagini semplici per agevolare il processo 

decisionale e facilitare la continuità terapeutica»

Tale approccio conduce il clinico dal processo di 
valutazione all’individuazione di un piano di 

gestione adatto, incentrato su:

• Letto della lesione

• Bordi della lesione

• Cute perilesionale
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In circostanze normali il manto idrolipidico ha un PH 

acido (descritto per primo da Hesus et al. nel 1892 ed in seguito confermato  

nuovamente da  Schade e Marchionini nel 1928)

• Il PH, a seconda della posizione anatomica e dell'età 
della persona, varia tra un range di 4/6.

• Non sono  evidenti differenze sesso-specifiche tra 
uomini e donne che ne alterino il valore, tranne nelle 
donne giovani con flusso ormonale. Cambia nelle 24h

Schneider LA, Korber A, Grabbe S, Dissemond J. (2007) Influence of pH on wound-healing: a new perspective for 

wound-therapy? Arch Dermatol Res. 298(9):413-20
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http://blog.terradisole.it/wp-content/uploads/2015/02/livelli-ph.jpg


Il ruolo del PH nella protezione della cute e 
nei processi riparativi 

➢PH acido tra 4,8 -6 
➢Funzione barriera della cute 
➢Idratazione 
➢Protezione dall’invasione batterica 

Cute Integra

• Differentemente il PH al di sotto del 
manto cutaneo è tendente al basico: 7.4
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A) Decorso del PH in ferite 
acute.

Acidosi fisiologica

• Acidi organici
• Stasi indotta da Co2
• Glicolisi anaerobica

B) Decorso del PH nelle 
ferite croniche

Schneider LA, Korber A, Grabbe S, Dissemond J. (2007) Influence of pH on wound-healing: a new perspective for wound-therapy? 

Arch Dermatol Res. 298(9):413-20 18



• Uno studio in cieco con tre soluzioni tampone (con valori 
di 3,5 (acido), 7.42 (neutro) e 8.5 (alcalini)), ha concluso 
che la velocità di cicatrizzazione delle ustioni profonde a 
spessore parziale nelle cavie, era significativamente più 
alta in quelli trattati con la soluzione pH 3,5 .

• Uno studio randomizzato su 25 pazienti, ha certificato 
che il pH di 6,91 in una ferita superficiale è significativo 
nella guarigione delle ferite, rispetto a ph di 7,42 (nelle 
ferite che non tendevano alla guarigione)

The effects of pH on wound healing, biofilms, and antimicrobial efficacy” Steven L. Percival PhD1,2,3,*, Sara 

McCarty MPhil3, John A. Hunt PhD3 andEmma J. Woods PhD1

Il contributo della ricerca………..
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WBP (Wound Bed Preparation)

Obiettivo:

Mantenimento del letto di ferita ben vascolarizzato,

stabile, con una quota minima di essudato

Le tappe della WBP:

• Risanamento del bilancio batterico

• Gestione della necrosi

• Gestione dell’essudato

• Correzione delle disfunzioni cellulari

• Risanamento del bilancio biochimico

 La WBP e’ un processo dinamico (anche con veloci cambi di direzione)La WBP e’ un processo dinamico (anche con veloci 

cambi di direzione



T.I.M.E.

T - Tissue Tessuto

I  – Infection/Inflammation Infezione/Infiamm.

M – Moisture Imbalance Squilibrio idrico

E – Epidermal margin Margini epidemide

WBP  (Wound Bed Preparation)

Acronimo per l’individuazione degli elementi fondamentali da

tener sotto controllo per un ottimale preparazione del letto della

ferita





LE MEDICAZIONI TRATTAMENTO LOCALE

I PRINCIPALI ANTISETTICI OGGI USATI PER LA DISINFEZIONE DELLE FERITE 
SONO:

• IODIO POVIDONE (BETADINE)

• CLOREXIDINA (HIBISCRUB)

• PEROSSIDO DI IDROGENO (ACQUA OSSIGENATA) 

• IPOCLORITI (AMUCHINA)

• DERIVATI DELL’ARGENTO



LE MEDICAZIONI: TRATTAMENTO LOCALE
TIPO DI ANTISETTICO MECCANISMO DI 

AZIONE

TOSSICITA’ TISSUTALE

IODIO POVIDONE

(BETADINE)
PENETRAZIONE CON LISI 

DELLA PARETE CELLULARE 

BATTERICA

➢TOSSICITA’ SUI 

FIBROBLASTI

➢IRRITAZIONE LOCALE

➢TOSSICITA’ TIROIDEA X 

ASSORBIMENTO DELLO 

IODIO

CLOREXIDINA

(HIBISCRUB)

DETERGENTE ANTISETTICO 

VIENE RAPIDAMENTE 

ASSORBITO. PRODUCE 

DANNO DELLA PARETE 

CELLULARE + INIBISCE GLI 

ENZIMI

➢BASSA TOSSICITA’ 

CUTANEA, DA NON USARE 

SULL’OCCHIO E SUL 

TIMPANO

PEROSSIDO 

D’IDROGENO

(ACQUA OSSIGENATA)

OSSIDANTE DIRETTO, 

LIBERA OSSIGENO

➢TOSSICITA’ DIRETTA E NON 

SELETTIVA, ANCHE SUL 

TESSUTO DI 

GRANULAZIONE



TIPO DI ANTISETTICO MECCANISMO DI 

AZIONE

TOSSICITA’ TISSUTALE

IPOCLORITI

(AMUCHINA)

OSSIDAZIONE 

DIRETTA, CON DANNO 

DELLA PARETE 

CELLULARE

➢AZIONE IRRITANTE 

SUI TESSUTI

➢DOLORE

DERIVATI 

DELL’ARGENTO

DANNO AL DNA 

BATTERICO E 

COAGULAZIONE 

DELLE PROTEINE 

BATTERICHE

➢A SECONDA DELLA 

FORMULAZIONE PUO’ 

ESSERE TOSSICO SUI 

TESSUTI

➢HA UN EFFETTO 

ANTINFIAMMATORIO

➢ATTENZIONE AGLI 

ALLERGICI AI METALLI



LA DETERSIONE

• Le ferite acute e croniche vengono normalmente deterse, prima 

di essere medicate, per togliere residui di medicazioni 

precedenti, sporcizia e batteri

• A tale scopo si utilizzano prodotti diversi:

• soluzione fisiologica/ringer

• acqua sterile/bidistillata

• acqua semplice

• SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE SOLUZIONI AD 

UNA TEMPERATURA VICINA AI 36°



Ringer lattato in confezione spray: 
cloruro di calcio, sodio e potassio

•Sterile

•Pressione del getto regolabile

•Facile da usare

IRRICLENS



IRRICLENS: VANTAGGI

• Versatile

• Facile da usare

• Inodore e indolore

• Applicatore/dosatore direzionabile

• Pressione del getto regolabile (nessun danno ai tessuti 

neoformati)

• Riutilizzabile e infrangibile

• Facile ed idoneo per il mantenimento dell’igiene





OBIETTIVO: Debridement

• La lesione presenta tessuto necrotico o 
devitalizzato, escara dura, slough o depositi di 
fibrina?

T



T = tessuto non vitale (trattamento del tessuto)

Cosa osservare:
• Presenza di abbondante tessuto 
necrotico o devitalizzato, escara 
dura, slough, depositi di fibrina

Come intervenire:
• Debridement chirurgico
• Debridement enzimatico
• Debridement autolitico
• Debridement meccanico

Effetto dell’intervento:
• Ripristinata funzionalità delle proteine della matrice extracellulare
• Fondo della lesione deterso e vitale



• DEBRIDEMENT CHIRURGICO

CONSISTE NELL’ASPORTAZIONE DI TESSUTO 
DEVITALIZZATO E DETRITI PER MEZZO DI STRUMENTI 
CHIRURGICI TAGLIENTI, COME BISTURI O CURETTE

PREGI DIFETTI

OPZIONE DI SCELTA PER FERITE 

ESTESE.

 METODO RAPIDO.

 RIDUCE LA CARICA BATTERICA.

 RIMUOVE CELLULE VECCHIE.

STIMOLA LA PERFUSIONE LOCALE

 PUO’ ESSERE ESEGUITO AL LETTO

DEL MALATO

PUO’ ESSERE DOLOROSO

 PUO’ PROVOCARE 

SANGUINAMENTO

 NON E’ SELETTIVO E PUO’

APPROFONDIRE LA LESIONE

 PUO’ DANNEGGIARE TENDINI E 

NERVI

 NON ADATTO A LESIONI CON 

SCARSA VASCOLARIZZAZIONE



• DEBRIDEMENT MECCANICO E FISICO

CONSISTE NELLA RIMOZIONE DEI DETRITI CON MEZZI FISICI 
COME GARZE BAGNATE , IRRIGAZIONE DELLA FERITA, 

TECNICHE LASER  E ULTRASUONI

PREGI DIFETTI

L’IRRIGAZIONE DELLE FERITA PUO’ 

ESSERE ESEGUITA A BASSA, MEDIA E 

ALTA PRESSIONE, LIBERANDO E 

RIMUOVENDO DETRITI , BATTERI, 

TESSUTO NECROTICO, ESSUDATO.

 L’IRRIGAZIONE DELLA FERITA A 

PRESSIONE ELEVATA POTREBBE 

SOSPINGERE NUOVAMENTE I 

BATTERI ALL’INTERNO DEI TESSUTI 

MOLLI.

LA RIMOZIONE DEL BENDAGGIO 

WET-TO-DRY(CON GARZE 

BAGNATE), PUO’ ESSERE 

DOLOROSA, E NON E’ SELETTIVA, 

PUO’ DANNEGGIARE ANCHE 

TESSUTI SANI.



• DEBRIDEMENT ENZIMATICO

CONSISTE NELLA DETERSIONE DEL TESSUTO NECROTICO 
MEDIANTE APPLICAZIONE TOPICA DI SOSTENZE 

CHIMICHE PRODOTTE DA ORGANISMI VIVENTI, DETTE 
ENZIMI PROTEOLITICI  

PREGI DIFETTI
GLI ENZIMI ESOGENI LAVORANO 

SINERGICAMENTE A QUELLI 

ENDOGENI, ACCELLERANDO IL 

PROCESSO DI CICATRIZZAZIONE.

VIENE ATTACCATO SOLO IL 

TESSUTO NECROTICO

FACILITA LA FORMAZIONE DI 

TESSUTO DI GRANULAZIONE

ACCELLERA LA 

RIEPITELIZZAZIONE DEI MARGINI

E’ INDOLORE

 POSSONO VERIFICARSI FENOMENI 

ALLERGICI

LA MEDICAZIONE VA CAMBIATA 

ALMENO 2 VOLTE AL GIORNO



• DEBRIDEMENT AUTOLITICO

CONSISTE NELLA RIMOZIONE NATURALE DEI DETRITI 
TISSUTALI PER AZIONE DEGLI ENZIMI ENDOGENI ALLA 

LESIONE

PREGI DIFETTI

VIENE ATTACCATO SOLO IL TESSUTO 

NECROTICO, SENZA DANNO PER 

QUELLO SANO.

COINVOLGE MACROFAGI ED ENZIMI 

PROTEOLITICI ENDOGENI.

E’ ADATTA AI PAZIENTI CHE NON 

TOLLERANO ALTRI TIPI DI DEBRIDEMENT.

MONITORARE LA CUTE PERILESIONALE 

CHE NON VADA IN CONTRO A 

MACERAZIONE

 E’ CONTROINDICATO SE LA FERITA 

E’ INFETTA.

E’ PIU’ LENTO RISPETTO A TUTTI 

GLI ALTRI METODI..

 LA FERITA VA MONITORATA PER 

ACCERTARE CHE NON SI 

SVILUPPINO INFEZIONI.





– Gel glicol-propilenico a due idrocolloidi (CMC sodica e pectina) 

ad elevato contenuto acquoso

– Favorisce lo sbrigliamento autolitico senza danneggiare il

tessuto sano, stimolando quindi la riparazione tessutale

– Riduce il numero di medicazioni (cambio ogni 2-3 giorni), 

migliorando il rapporto costo-beneficio

– IL GLICOL PROPILENE INIBISCE LA CRESCITA BATTERICA

DUODERM IDROGEL





DUODERM

Duoderm CGF Duoderm Extra Sottile
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OBIETTIVO: controllo carica batterica

La ferita presenta segni locali o sistemici di 
un'elevata carica batterica o infiammazione?

CELLULITE

BIOFILM



INFEZIONE

La possibilità che una lesione acuta o cronica possa andare incontro
all’infezione è da sempre motivo di preoccupazione per gli operatori
sanitari

Un’ulcera infetta non può guarire e tende ad aumentare di dimensioni

La diagnosi di ulcera infetta condiziona in modo importante la strategia
terapeutica



L’IMPORTANZA DELLA CARICA MICROBICA

Secondo Robson ed Heggers (1969) l’infezione esiste
quando la carica microbica è >105 unità formanti
colonie per grammo di tessuto



L’IMPORTANZA DELLA CARICA MICROBICA
La diagnosi di infezione non può essere unicamente basata sul 

numero delle Unità Formanti Colonie (CFU), perchè:

Difficoltà nella esecuzione del prelievo microbiologico e dell’esame

colturale (possibilità di falsi negativi e falsi postivi)

Il numero dei batteri va rapportato al tipo di batteri presenti (ad

esempio lo Streptococco β emolitico provoca infezioni anche

quando è presente in bassa quantità)

Il numero di CFU va sempre correlato alla presenza o meno di segni 
clinici di infezione: se > 10⁵CFU/gr ma non vi sono segni clinici di 
infezione si tratta di una colonizzazione critica

La popolazione batterica su un’ulcera è un’entità dinamica che risente 
molto delle condizioni locali dell’ulcera e generali dell’ospite



L’IMPORTANZA DELLA CARICA MICROBICA

La presenza di micro-organismi ritarda la riparazione tissutale?

Carica batterica bassa = Azione benefica accelera la 
guarigione

Batteri

Riduzione della

tensione di

Ossigeno

Neovascolarizzazione

focale

Batteri “queti”

competizione con
altre specie
Patogene

Interferenza

batterica



L’IMPORTANZA DELLA CARICA MICROBICA

La presenza di micro-organismi ritarda la riparazione 
tissutale?

Carica batterica elevata = Azione nociva

Bendy RH nel 1964 ha descritto che la guarigione delle
ulcere da decubito progrediva solo quando la carica
batterica era < 10⁶CFU/ml del fluido dell’ulcera

(studio sulla relazione tra conta batterica e guarigione delle
ulcere)



Le ulcere croniche contengono sempre batteri, ma il
loro numero ed il tipo di batteri presenti, non indica
necessariamente l’esistenza di infezione e non
comporta con certezza un ritardo di guarigione.

E’ importante soprattutto la manifestazione clinica
dell’azione di questi batteri, che è il risultato
dell’interazione batteri/ospite.



L’infezione si verifica quando i fattori di virulenza
espressi da uno o più microrganismi presenti in
un’ulcera, hanno il sopravvento sul sistema di difesa
naturale dell’ospite, con la conseguente invasione e
disseminazione nei tessuti vitali, provocando una
serie di reazioni locali e sistemiche dell’ospite
(reazione flogistica dell’ospite)

Rishio di infezione =
Resistenza dell’ospite

Carica batterica x virulenza



L’ interazione batteri-ospite si manifesta clinicamente 
in quattro stadi evolutivi (peggiorativi o migliorativi)



CONTAMINAZIONE

Presenza di
batteri

sull’ulcera

Rapporto
Batteri-ospite

Presenza di batteri non replicanti,
facilmente tenuti sotto controllo
dall’ospite.

Le difese dell’ospite sono prevalenti e 
non permettono una significativa
crescita dei batteri



CONTAMINAZIONE

Andamento del processo di 
guarigione

Progressione regolare
(l’ulcera tende a chiudersi)

Segni di flogosi periulcerosa Assenti

Segni locali aggiuntivi sul fondo Fondo regolarmente rosso e rosa



COLONIZZAZIONE

Andamento del processo di 
guarigione

Progressione regolare
(l’ulcera tende a chiudersi)

Segni di flogosi periulcerosa Assenti

Segni locali aggiuntivi sul 
fondo

Slough sottile, mobile e 
facilmente asportabile
Fondo regolarmente rosso



COLONIZZAZIONE CRITICA

È una condizione intermedia fra colonizzazione ed

infezione e necessita di un trattamento locale (terapia antimicrobica)

Non sono stati ancora validati dei criteri specifici per definire la 
colonizzazione critica

La colonizzazione critica si riferisce a livelli batterici tali che in 
associazione con la produzione di tossine (endotossine), citochine e 
proteasi, sono in grado di interferire con la guarigione dell’ulcera



COLONIZZAZIONE
CRITICA

Presenza di
batteri

sull’ulcera

Rapporto
Batteri-ospite

Sviluppo di flora batterica (organismi
replicanti) aderenti ai tessuti ma che
non li danneggia

La crescita e la morte dei microbi 
viene tenuta ad un livello di sicurezza 
dalle difese dell’ospite (equilibrio di 
salute)



COLONIZZAZIONE
CRITICA

Andamento del processo 
di guarigione

Bloccato o molto rallentato

Segni di flogosi 
periulcerosa

Assenti

Segni locali aggiuntivi sul 
fondo

Slough e abbondante 
essudato, anche purulento 
o verdastro ma spesso 
sieroso; dolore; cattivo 
odore; 
t. di granulazione alterato
(friabile, che si scurisce).



INFEZIONE

Presenza di
batteri

sull’ulcera

Rapporto
Batteri-ospite

Elevato numero di batteri  replicanti 
che danneggiano i tessuti
dell’ospite.

Le difese dell’ospite sono travolte
(hanno la prevalenza i batteri)



INFEZIONE
Andamento del processo 
di guarigione

Peggioramento:
estensione
dell’ulcera

Segni di flogosi 
periulcerosa

Presenti e
molto marcati

Segni locali aggiuntivi sul 
fondo

Tessuto necrotico e slough
abbondanti ed in 
estensione.
Essudato purulento e di
cattivo odore.
Macerazione periulcerosa.
Dolore, nuove ulcere



COME RIPRISTINARE L’EQUILIBRIO BATTERICO?

• Controllo glicemico
• ossigenazione
• perfusione
• stato nutrizionale
• idratazione
• trattare l’infezione in altri distretti
• Ridurre/eliminare i fattori di rischio per l’infezione
• controllare l’essudato
• Detersione e debridement
• Terapia antimicrobica (locale ed eventualmente sistemica)



Documento posizionamento EWMA 2005 (European Wound Management Association)

RICONOSCERE LE FERITE INFETTE



RICONOSCERE LE FERITE INFETTE

• Criteri clinici di identificazione 

• Metodo DELFI

Cellulite perilesionale:
diagnostico di infezione!



Segni clinici importanti per diagnosi di infezione

• Ritardata guarigione nonostante appropriata terapia elastocompressiva

• Aumento temperatura cutanea locale

• Aumento/cambiamento tipologia dolore

• Ulcerazioni di nuova formazione entro i margini infiammati di ulcere 
preesistenti

• Ampliamento del letto di ferita entro i margini infiammati



RICONOSCERE LE FERITE INFETTE

Segni clinici importanti per diagnosi precoce di 
infezione

• Cambiamento colore ed aspetto del tessuto di granulazione
• Aumentata viscosità essudato/aumentato volume essudato
• Maleodore
• Colorazione scura della lesione
• Comparsa improvvisa/aumento slaugh
• Comparsa improvvisa di aree necrotiche scure
• Aumento dimensionale dell’ ulcera



Quando usare medicazioni 
antimicrobiche?

contaminazione

No medicazioni antimicrobiche

Infezione diffusa
o sistemica

Infezione
localizzata

colonizzazione

medicazioni 
antimicrobiche

antibiotici sistemici 
+ medicazioni 
antimicrobiche



QUANDO INTERVENIRE?

• le terapie antimicrobiche topiche in caso di:

• progressione verso infezione clinicamente manifesta

• arresto della guarigione della lesione

• la precoce definizione dello stadio clinico di infezione

• ciascun stadio clinico di infezione necessita di una diversa
strategia terapeutica.

• l’utilizzo di medicazioni antimicrobiche e di antibiotici per uso
sistemico mirato ed appropriato alla situazione clinica.



Terapia antimicrobica topica

• La scelta deve basarsi essenzialmente su 4 aspetti principali:

• ASPETTO CLINICO DELLA LESIONE

• CARATTERISTICHE DELLA MEDICAZIONE

• EFFICACIA DELL’ AGENTE ANTIMICROBICO

• LA MATRICE DELLA MEDICAZIONE



PERCHE’ ARGENTO?

Azione ad Ampio Spettro

• Gli ioni argento hanno diversi siti bersaglio a livello
della cellula dei microrganismi

• membrana cellulare

• enzimi della catena respiratoria

• catene del DNA.



L'argento è l’elemento chimico n. 47 della tavola periodica.

È un metallo di transizione tenero, bianco e lucido.

L'argento è il migliore conduttore di calore ed elettricità. 

Simbolo: Ag

Punto di fusione: 961,8 °C

Massa atomica: 107,8682 u

Numero atomico: 47

Punto di ebollizione: 2.162 °C

Perché usiamo proprio l’argento?
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Medicazioni all’argento



L’argento si trova nelle 
medicazioni in forme diverse:

• ARGENTO ELEMENTARE

• COMPOSTO INORGANICO

• COMPOSTO ORGANICO



• ARGENTO ELEMENTARE: 
- argento metallico, argento nanocristallino

• COMPOSTO INORGANICO:
- ossido, fosfato, cloruro, solfato di Ag
- sulfadiazina

• COMPOSTO ORGANICO:
- alginato d’Ag, argento carbossimetilcellulosa



Nella medicazione l’argento può 
trovarsi:

• STRATO DI RIVESTIMENTO
argento nanocristallino presente su una o 
entrambe le superfici della medicazione

• ALL’INTERNO
argento elementare o composto che riveste i 
materiali della medicazione, è presente negli 
interstizi o è assimilato alla struttura

• COMBINAZIONE



• L’Ag contenuto nella struttura 
agisce sui batteri assorbiti dalla 
medicazione stessa attraverso 
l’essudato.

• L’Ag presente sulla superficie 
della medicazione entra in 
contatto con la ferita ed esercita 
direttamente la sua azione 
antimicrobica.



E la quantità di Argento è importante?

• Varia considerevolmente nelle diverse 
medicazioni

• Sono sufficienti bassissime concentrazioni di ioni 
Ag (< 1ppm) per ottenere un‘efficace azione 
antibatterica.



Come agisce l’Argento?

L’argento in forma elementare 
non è reattivo e non distrugge i 
batteri.

Perché l’argento diventi 
battericida, i suoi atomi devono 
perdere un elettrone e diventare 
ioni con carica positiva. 

La sua ionizzazione è facilitata 
quando viene esposto a un 
ambiente acquoso come quello 
degli essudati delle ferite. 



Come agisce l’Argento?
- Gli ioni Ag, legandosi alla 

membrana cellulare batterica, 
provocano la disgregazione della 
parete batterica e la fuoriuscita 
di materiale cellulare. 

- Gli ioni Ag trasportati all’interno 
della cellula inibiscono la 
funzione cellulare legandosi alle 
proteine e interferendo 
con la produzione di energia,
la funzione enzimatica e la 

replicazione cellulare.



Gli ioni argento agiscono contro un ampio spettro di 
batteri, funghi e virus, compresi molti batteri antibiotico-
resistenti, come lo Staphylococcus aureus meticillino-
resistente (MRSA) e l’Enterococcus vancomicina-
resistente (VRE).

Contro chi agisce l’Argento?



Dove va a finire l’Argento?

In genere l’assorbimento 
sistemico attraverso il letto 
della ferita è minimo.

La parte assorbita viene 
comunque eliminata tramite 
la via biliare attraverso 
l’intestino e in piccola parte 
per via renale.



Quando non usare le 
medicazioni all’Ag?

- Allergia o intolleranza all’argento
- Ferite chirurgiche pulite a basso rischio di infezione
- In gravidanza e allattamento
- Piccole ferite acute a basso rischio di infezione
- Ferite trattate con sbrigliamento enzimatico



+
Aquacel

antisettici

Ag
Idrofibra di carbossimetilcellulosa sodica

• 1,2% in peso di ioni argento

• EDTA e benzetonio cloruro

• fibre rinforzanti in Lyocell medicale.



+
Come scegliere la medicazione?

1. Infezione locale

1. Presenza e quantità di 
essudato

2. Caratteristiche del paziente

1. Disponibilità e familiarità



Il trattamento delle lesioni mira a limitare gli effetti dannosi causati 
dall'essudato e a massimizzarne quelli positivi;
il processo di guarigione è ostacolato dalla presenza di quantità 
troppo abbondanti o, al contrario, troppo limitate di essudato.

L'essudato delle lesioni che tardano a guarire è caratterizzato da 
un'eccessiva o “incontrollata” azione enzimatica che comporta il 
danneggiamento dei tessuti.

Un eccesso di essudato è dannoso anche per la cute perilesionale.

Gestione dell’essudato
TIME



+

TIME

Medicazioni assorbenti o 
non assorbenti

Macerazione - squilibrio dei fluidi



Come scegliere le medicazioni?
- Capacità di assorbire l’essudato e non rilasciarlo

- Preservare la cute perilesionale



+ Come scegliere la medicazione?

La tecnologia a 

supporto della 

guarigione 

delle lesioni

Medicazione: 

trattamento che protegge e copre la ferita, isolandola 
dall’ambiente esterno e riducendo il rischio di 
infezioni.

Medicazione interattiva

trattamento che interagisce con la sede di 

lesione al fine di evocare una risposta 

specifica



+ Come scegliere la medicazione?

La tecnologia a 

supporto della 

guarigione 

delle lesioni

Medicazioni che sono destinate a 

promuovere il processo di guarigione 

attraverso la creazione e il mantenimento di 

un adeguato microclima locale:

questo fenomeno si realizza se la 

medicazione viene lasciata in sede per il 

tempo indicato e viene sottoposta ad un 

processo continuo di valutazione. 



IDROFIBRE Medicazioni assorbenti costituite 
da carbossimetilcellulosa sodica 
(NaCMC) in fibre gelificanti.Tecnologia Hydrofiber®

la medicazione assorbe 
verticalmente l’essudato della 
lesione formando un gel che:

• trattiene i fluidi 
assorbiti, mantenendo 
l’ambiente umido 

• si conforma al letto di 
lesione e rende 

• atraumatica la 
rimozione della 
medicazione.



+ IDROFIBRA Previene la 
disidratazione dei 
tessuti e la morte 

cellulare

Potenzia 
l’interazione dei 
fattori di crescita 
con le loro cellule 

target

Aumenta la 
rimozione del 

tessuto necrotico e 
della fibrina

Accelera
l’angiogenesi

Una delle caratteristiche 
fondamentali delle 
medicazioni con idrofibra è 
che l'azione gelificante 
permette loro di conformarsi 
perfettamente al letto della 
lesione.

Non si formano "spazi morti"
tra lesione e medicazione e 
ciò contribuisce a limitare 
l'area esposta a proliferazione 
batterica. 



• Mantenere un ambiente umido 
nell’interfaccia ferita-medicazione

• Assorbire l’eccesso di essudato 
senza perdite alla superficie della 
medicazione

• Fornire isolamento termico e 
protezione meccanica

• Fornire una protezione batterica

• Permettere lo scambio gassoso e 
liquido

• Assorbire l’odore della ferita

• Deve rimanere integra 
durante l’uso e non lasciare 
residui

• Fornire un’azione di debridement

• Essere non tossico, anallergico e non 
sensibilizzante

La medicazione ideale



La tramatura di fibre rinforzanti 
in Lyocell medicale garantisce 
struttura e grande resistenza 
alla medicazione gelificata, 
soprattutto in fase di rimozione, 
anche in lesioni cavitarie, 
tragitti fistolosi o 
sottominature.

La medicazione ideale



+
Aquacel

antisettici

Ag

Extra

Idrofibra di carbossimetilcellulosa sodica

• 1,2% in peso di ioni argento

• fibre rinforzanti in Lyocell medicale

• EDTA e benzetonio cloruro



IL BIOFILM
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IL BIOFILM

«È un insieme di BATTERI TOLLERANTI al trattamento 
ed al sistema immunitario dell’ospite»

DOCUMENTO DI POSIZIONAMENTO WUWHS2016 (World Union of Wound Healing Societies)



COSA E’ IL BIOFILM?
• Il biofilm è una comunità di cellule batteriche con

una propria struttura in grado di produrre una
matrice polimerica protettiva (esopolisaccaridica)
che aderisce a superfici viventi o inerti.



I Batteri

• Sono presenti in due stati distinti:

1. FORMA PLANCTONICA: sono definiti come “cellule libere in 
sospensione”

2. FORMA SESSILE: rappresenta lo stato di BIOFILM, in cui le cellule 
batteriche appaiono sottoforma di una comunità strutturata di 
cellule, racchiusa da un polimero di matrice autoprodotta (che 
costituisce una barriera impenetrabile alle cellule del sistema 
immunitario dell’ospite) e aderente ad una superficie inerte o 
vivente



STORIA

• Antoine van Leeuwenhoek (microbiologo olandese)(1650) descrive per 
primo il biofilm

• Costerton et al (1978): lavoro scientifico “come attaccano i batteri”. 
Da allora le pubblicazioni scientifiche sul biofilm sono aumentate 
esponenzialmente



• Hurlow et al.: la gestione dello slough e del biofilm è molto diversa

• Fazli et al (2009): la distribuzione dei biofilm nelle ferite non è casuale 
e i biofilm più significativi si trovano nella zona più profonda della 
ferita (Pseudomonas aeruginosa negli strati più profondi)

• Bjarnsholt et al: i biofilm mantengono la ferita in uno stato 
infiammatorio cronico

• Wolcott et al: una strategia terapeutica mirata alla gestione del 
biofilm migliora sensibilmente la frequenza di guarigione delle ferite 
croniche



Dove troviamo il biofilm

Forma planctonica
liberamente fluttuante
(oceano)

Forma sessile adesa
ad una superficie
abiotica come biofilm
Minerali

Forma sessile adesa
ad una superficie
biotica come biofilm
Organismi viventi

Il 99% di essi tendono ad aderire ad una 
superficie (abiotica o biotica) in forme 
strutturate chiamate biofilm



COME E’ FATTO IL BIOFILM?

• La struttura di un biofilm può variare da più strati confluenti di 
cellule quali quelli che si formano sui cateteri urinari o a livello 
della placca dentale a microcolonie disperse o cumuli di cellule 
che fuoriescono da uno strato basale sottile come i biofilm che 
si formano sulle superfici nelle acque naturali. La complessità 
della struttura e l’eterogeneità del biofilm lo rendono analogo 
ai tessuti di organismi superiori. 



COME SI FORMA IL BIOFILM?

I biofilm originano da singole cellule libere, planctoniche, che si
moltiplicano rapidamente e si aggregano.

Queste cellule posseggono almeno due proprietà:

• la prima è la capacità di aderire ad una superficie

• la seconda è la capacità di accumulare strati multipli di una sostanza
detta slime, costituita da un esopolisaccaride detto PIA (polisaccaride
intracellulare di adesione)



COMPOSIZIONE DEL BIOFILM

• Aggregati di cellule batteriche incluse in una matrice che può essere 
prodotta dai batteri/organismo ospite

• La composizione della matrice polimerica extracellulare (EPS) varia a 
seconda dei microrganismi presenti ma in genere prevede la 
presenza di polisaccaridi, proteine, glicolipidi e DNA extracellulare



LA STRUTTURA DEL BIOFILM

• La matrice polimerica extracellulare ha la funzione di racchiudere e, in
qualche modo, proteggere le microcolonie microbiche dall’attacco del
sistema immunitario e degli antibiotici.

• Questi batteri sessili assumono uno speciale fenotipo, che differisce
profondamente da quello dei batteri planctonici, e mediano alti livelli
di resistenza agli antibiotici ed ai disinfettanti



• REGIONI ANOSSICHE all’ interno del BIOFILM

• MINORE ATTIVITA’ METABOLICA CELLULARE DEI BATTERI

• RESISTENZA INTRINSECA DEL BIOFILM ai trattamenti 
ANTIMICROBICI



PATOGENICITÀ DEI BIOFILM

• Nell’uomo possono essere causa di infezioni croniche 
recidivanti e persistenti (65% delle infezioni umane 
vedono coinvolto il biofilm): endocarditi, otite media, 
carie dentarie etc.)



La struttura del BIOFILM garantisce ai batteri una protezione 
da leucociti, antibiotici, antisettici, disinfettanti



COME «VEDO» IL BIOFILM?

E’ possibile vederlo ad
occhio nudo:

Placca di materiale opaco
(slough) che si riforma
rapidamene (24 ore) dopo la
rimozione

Placca verdastra in caso di
biofilm da Pseudomonas
aeruginosa



DIAGNOSI CONGETTURALE

Segni clinici di infezione
cronica che dura > 30 gg
con variazioni di intensità

L’ulcera non tende a
guarire

Incompleta risposta agli
antibiotici e resistenza agli
antisettici



DIAGNOSI STRUMENTALE

Non è possibile fare diagnosi con tampone o biopsie
Accertamento solo mediante 

MICROSCOPIA A SCANSIONE ELETTRONICA



In che modo i biofilm inibiscono la guarigione 
delle ferite
• Ancora non completamente noti

• La ferita rimarrebbe in uno “stato infiammatorio violento” 
impedendo i normali cicli di cicatrizzazione

• Risposta immunitaria dell’ospite compromessa (diabete, tumori, 
traumi ripetuti, malnutrizione, edema, IVC ecc…)



BATTERI COINVOLTI

• Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa sono i batteri più 
comuni generatori di biofilm

• Gjodsbolk et al. (Int Wound 2006) 93,5% delle ulcere croniche dell’arto 
inferiore conteneva S. aureus e 52,2% Pseudomonas aeruginosa



BATTERI COINVOLTI
Nei biofilm delle ulcere venose, diabetiche e 

da pressione i batteri più comunemente 
presente sono gli anaerobi



IL BIOFILM NELLE LESIONI 
CUTANEE

• Quasi tutte le ulcere
croniche contengono
biofilm almeno in una parte
del loro letto ed è
responsabile della loro
cronicità (stato di
flogosi/infezione cronica) e
della scarsa tendenza alla
guarigione



IDENTIFICAZIONE DEL BIOFILM

• Molto difficile clinicamente

• Poche linee guida

• Keast et al (2014) propongono 4 
fattori principali che possono 
aumentare il sospetto di 
BIOFILM:

1. FALLIMENTO DEGLI 
ANTIBIOTICI SISTEMICI

2. INFEZIONE DI DURATA 
SUPERIORE AI 30 GIORNI

3. TESSUTO DI GRANULAZIONE 
FRIABILE

4. METERIALE GELATINOSO 
FACILMENTE RIMOSSO DALLA 
SUPERFICIE DELLA FERITA CHE 
SI RIGENERA RAPIDAMENTE



COSA PROVOCA IL BIOFILM A 
LIVELLO DELLA FERITA?

Il BIOFILM nelle lesioni causa principalmente due effetti:

Riduce l’epitelizzazione con un’azione meccanica di pressione sui
bordi della ferita

Impedisce la granulazione mantenendo un ambiente
infiammatorio, ischemico ed ipossico.



LA GESTIONE DEL BIOFILM NELLA PRATICA 
CLINICA

• RIDURRE LA CARICA BATTERICA DEL BIOFILM 
(pulizia vigorosa per sfregamento 
DEBRIDEMENT e rimozione dell’ essudato 
DESLOUGHING)

• PREVENIRE LA RICONTAMINAZIONE 
(medicazione barriera) e SOPPRIMERE la 
RIFORMAZIONE DEL BIOFILM (antimicrobici 
sequenziali topici)



• Wolcott (2015): la gestione delle lesioni mediante rimozione del 
biofilm si fonda sull’utilizzo di più strategie di trattamento 
contemporaneamente che comprendano la somministrazione di 
antibiotici, agenti anti biofilm, antimicrobici selettivi e frequente 
debridement”

• Hurlow et al. (2015)“sebbene le attività mirate contro il biofilm siano 
importantissime, occorre potenziare la risposta dell’ospite 
considerando con molta attenzione tutte le cause sottostanti locali e 
sistemiche”



COME TRATTARE UNA LESIONE 
BIOFILMATA?

• Debridement chirurgico o
meccanico (regolare e
ripetuto)

•Uso di medicazioni avanzate 
a base di Ag+ specifiche per il 
trattamento delle lesioni 
biofilmate



PREVENZIONE DELLA RIFORMAZIONE 
DEL BIOFILM

Uso di medicazioni avanzate
composite ad azione combinata

• Disgregante il biofilm

• Antimicrobica

• Preventiva della sua 
formazione

• Assorbente l’essudato



CONCLUSIONI
•LE ULCERE CRONICHE SONO LESIONI BIOFILMATE

•IL BIOFILM CONTRIBUISCE ALLA CRONICIZZAZIONE DELL’ULCERA

•Gli esami batteriologici tradizionali (esame colturale su tamponi
microbiologici e biopsie) non sono attendibili

•Solo la diagnostica molecolare è precisa

•Per sopprimere il biofilm è necessario l’uso di una medicazione
avanzata specifica progettata a questo scopo, previa detersione e
debridement
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Presentation title
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NOW IT’S TIME TO CONFRONT 

THE BIOFILM VILLIAN



Presentation title

PRINCIPALI BARRIERE ALLA GUARIGIONE

L’essudato in Eccesso

La giusta quantità di essudato facilita la guarigione, 
l’eccesso di essudato può contribuire al rallentamento 
verso la guarigione

Infezione

Lo sviluppo dell’infezione in una lesione può causare 
ritardi significativi alla guarigione e può comportare 
gravi complicazioni cliniche

Biofilm

Queste colonie di batteri formano uno strato protettivo 
che resistente all’attacco degli antimicrobi topici



Presentation title

POTENZIALI INDICATORI CLINICI DI SOSPETTA PRESENZA DEL 
BIOFILM

▪ Fallimento dell’antibiotico e 
infezione persistente nonostante 
la scelta del trattamento 
antibiotico

• Essudazione eccessiva

• Tessuto di granulazione fragile 

• Presenza di un film traslucido sul 
letto della lesione che può essere 
rimosso senza trauma

• Segni clinici d’infezione

• Risultato negativo del tampone 
nonostante un forte sospetto 
d’infezione clinica

Infiammazione

Eccesso di essudato

Tessuto di 
granulazione
friabile

Biofilm visibile

Cellulite 



Presentation title

• Intrappola

• Si micorconfroma

• Interagisce

• Uccide i batteri

• Rimuove e previene la 

riformazione del biofilm

3   Barriere alla 
guarigione

2  Tecnologie Esclusive 1 Unica soluzione



+
Aquacel

antisettici

Ag

+

Extra

Idrofibra di carbossimetilcellulosa sodica

• 1,2% in peso di ioni argento

• EDTA e benzetonio cloruro

• fibre rinforzanti in Lyocell medicale.



+ Come agisce 
sul biofilm?

BioMed Research International 2016
Research Article

Enhanced Performance and Mode of Action of a 
Novel Antibiofilm Hydrofiber® Wound Dressing.

David Parsons et al

5 fasi

La medicazione 
gelifica entrando in 
contatto con il letto 
della ferita e il 
biofilm

Il biofilm viene 
disgregato grazie 
all’azione di EDTA, 
benzetonio
cloruro

I microrganismi 
diventano 
suscettibili 
all’azione dell’Ag 
ionico

Il biofilm residuo 
viene intrappolato 
dalla formazione 
del gel

Batteri e biofilm
vengono 
fisicamente rimossi 
alla rimozione della 
medicazione
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Eradication of mature Pseudomonas
aeruginosa biofilm by AQUACEL™ Ag+ EXTRA
dressing. Key: = AQUACEL Ag+
EXTRA; = AQUACEL™ Ag; n=5

Eradication of mature community-associated
meticillin-resistant Staphylococcus aureus
biofilm by
AQUACEL™ Ag+ EXTRA dressing. Key: = 
AQUACEL
Ag+ EXTRA; = AQUACEL™ Ag; n=5





M

OBIETTIVO: gestione dell’essudato

• La lesione presenta un eccesso di essudato con 
eventuale macerazione dei margini, o secchezza?



“Comparing the efficacies of alginate, foam, hydrocolloid, hydrofiber, and 
hydrogel dressings in the management of diabetic foot ulcers and venous 
leg ulcers: a systematic review and meta-analysis examining how to dress 
for success”
Dermatology Online Journel 2016, Davis L





Journal Of Wound Care 2016, Mennini N, Greco A, Bellingeri A, De Vita F, Petrella F



Journal Of Wound Care 2016, Mennini N, Greco A, Bellingeri A, De Vita F, Petrella F



“Cost and dressing evaluation of hydrofiber and alginate dressings in the 
Management of community-based patients with chronic leg ulceration” 
Harding, Keith Gordon, Price, Patricia Elaine, Wounds 2013

Cost-Effectiveness Data
Average cost to achieve ulcer healing. Table 7a summarizes the average cost to achieve ulcer healing by 

treatment group including nursing costs. Alginate was one percent less cost effective than hydrofiber in 
the average cost per healed subject. The average cost per healed subject on hydrofiber was £1184.09 
($1699.71) compared with £1200.73 ($1723.59) on alginate.
Average cost per 1cm2 reduction in ulcer size. Table 7b summarizes the average cost per 1cm2

reduction in ulcer area by treatment group including nursing costs. Alginate was 36-percent less cost 
effective than hydrofiber in the average cost per 1cm2 reduction in ulcer area. The average cost per 1cm2

reduction in ulcer area on hydrofiber was £59.22 ($85.01) compared with £92.27 ($132.46) on alginate.
Average cost per 10-percentage point reduction in ulcer size. Table 7c summarizes the average cost per 

10-percentage point reduction in ulcer area by treatment group, including nursing costs. Alginate was 24-
percent less cost effective than hydrofiber in the average cost per 10-percentage point reduction in ulcer 
area. The average cost per 10-percentage point reduction in ulcer area on hydrofiber was £80.15 
($115.06) compared with £104.92 ($150.62) on alginate.

http://orca.cf.ac.uk/view/cardiffauthors/A0233267.html
http://orca.cf.ac.uk/view/cardiffauthors/A0697702.html


M = macerazione o secchezza - squilibrio dei fluidi

Cosa osservare:
Eccesso di essudato con eventuale macerazione dei
margini o secchezza della lesione che rallenta la migrazione
delle cellule epiteliali

Effetto dell’intervento:

•Controllo dell’eccesso di essudato con prevenzione della macerazione

•Controllo della secchezza della lesione

•Riduzione dell’edema



Presentation title

VALUTAZIONE DI UNA SCHIUMA DI POLIURETANO

La capacità di ritenzione dei fluidi assorbiti evita che si propaghino e 
dipende dalla struttura della schiuma

Trattenimento

Ma anche ….. conformabilità , misura , spessore

Le caratteristiche principali

Gestire i fluidi significa assorbirli, ritenerli ma anche traspirare quelli 
in eccesso 

Assorbenza
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CARATTERISTICHE

Ritagliabile

Strato sottile di 

Hydrofiber™

Bordo di silicone 

adesivo 

riposizionabile

Schiuma di 

poliuretano 

idrofila

Film poliuretano 

impermeabile
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Medicazione in poliuretano che assorbe, trattiene l’essudato, 

equipaggiata da un sottile strato di idrofibra che interagendo e 

microconformandosi alla lesione ne promuove la guarigione

➢Disponibile anche con Argento ionico

➢Formato Adesivo e non

AQUACEL FOAM



AQUACEL™ Foam 
ritagliabile



La combinazione 
perfetta
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DOVE UTILIZZARE AQUACEL FOAM?

• Lesioni con essudato medio /basso 

Medicazione primaria o secondaria
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BENEFICI

➢Assorbe e trattiene l’essudato

➢Previene la propagazione laterale

➢Riduce il rischio di macerazione della cute 

perilesionale

➢Garantisce comfort e assenza di dolore (quando la 

medicazione è in situ o in fase di rimozione)



La Terapia a Pressione Negativa

147



Contenuto
Unità pompa
Pompa Avelle
3 pile al litio
Tubo di connessione luer

1 Scatola– 5 Medicazioni 
Singola Medicazione
6 strisce di fissaggio in acrilico



Spie luminose

Tasto di 

accensione/spegnimento

Connessione Luer

per il collegamento 

al tubo della 

pompa

Vano batterie (sul retro)



Caratteristiche e Benefici

Il primo sistema per la cura delle lesioni
cutanee che combina la terapia a 

pressione negativa con la Tecnologia
Hydrofiber®

Terapia a pressione negativa 
per la cura delle lesioni 
cutanee mediante un 
sistema senza raccoglitore, 
semplice e discreto

• Facile da usare
• Di piccole dimensioni, portatile 
• Silenzioso, nessun allarme acustico
• Dotato di pompa usa e getta con

durata di 30 giorni† 

• Adatto all'uso in molteplici contesti 
sanitari e assistenziali

• La pompa e le confezioni di 
medicazioni sono disponibili 
separatamente 

• Aiuta il paziente nel percorso di 
ripresa di una vita normale

Semplici spie 
luminose (nessun 
allarme acustico)

Un unico tasto di 
controllo

Bordo adesivo in delicato silicone*,1

IMPORTANTE: la pompa si può staccare 1h per fare la doccia, senza perdere la pressione negativa



La medicazione Avelle™

Film di poliuretano

Nucleo di Hydrofiber® (8  strati di tecnologia 

Hydrofiber®)

Strato in schiuma di polietilene

Strato di Hydrofiber® tessuto

Bordo adesivo in silicone forato

Aerovia collegata alla connessione 

Luer in pvc e nylon



Gamma medicazioni

16 cm x 16 cm 16 cm x 21 cm 12 cm x 21 cm 12 cm x 31 cm

Codice prodotto Dimensioni della 

medicazione (angoli 

stondati)

Dimensioni interne 

del Pad  (strato in 

Hydrofiber)

Misura del bordo 

adesivo

421552 16 x 16 cm 8 x 8 cm 3 cm

421553 16 x 21 cm 8 x 13 cm 3 cm

421554 12 x 21 cm 4 x 13 cm 3 cm

421555 12 x 31 cm 4 x 23 cm 3 cm



Tipologia di lesione

Lesione poco profonda IncisioneLesione profonda

➢ Profondità fino a 2cm: 

riempire con medicazioni

AQUACEL 

Extra™/AQUACEL® Ribbon



Posizionamento 
Ferita chirurgica e piccola deiscenza o lesione con essudato medio-basso, in 
prevenzione delle infezioni  o comunqe per velocizzare il processo di guarigione 
perché non ristagnano liquidi, e non si forma ematoma inoltre la trazione 
meccanica  avvicina i lembi della ferita

DOVE

• Ferita chirurgica chiusa

• Innesti cutanei 

• Deiscenze con piccola perdita di sostanza

• Ulcere vascolari con essudato medio-basso

• A traino di una pressione negativa classica (non monouso) in fase di guarigione

MEDIA TRATTAMENTO 15-20 giorni

Elemento determinante è la quantità di essudato!!!

Lesioni lievemente o moderatamente essudanti non più profonde di 2 cm





E
I margini della ferita si presentano sottominati e vi è una mancata 

progressione dei margini in assenza di necrosi, infezione ed 

essudato?

Obiettivo: Controllo dell’epitelio  bordi

PIANI

DRITTI

SOTTOMINATI

INTROFLESSI



Epidermide  Epitelizzazione
Indica :

la progressione,  l’arresto e/o peggioramento della lesione

Bordi in scivolo   = lesione è attiva

Bordi dritti – a stampo – callosi = lesione è in stand-by

Bordi sottominati = lesione a maggior rischio  infettivo

Bordi introflessi-”pannettone” = lesione in fase di  

peggioramento



• La MASD (Moisture-Associated Skin Damage), ovvero 
l’umidità associata ai danni cutanei, si verifica quando 
l’umidità eccessiva causata dalla presenza di feci, urine o 
dall’eccessivo essudato della lesione, provoca una 
infiammazione della cute, con o senza erosione o 
infezione secondaria.
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Cleaning - Cleaning near wounds, ostomies, or in areas 
affected by incontinence is important to prevent infections 
and reduce the risk of MASD, IAD, or other skin damage.1

Caregivers should clean the area with a gentle, balanced 
cleansing solution and a soft cloth to minimize skin 
irritation. In the case of incontinence, cleaning should be 
done as soon after the incident as possible.1

Moisturization and Protection - Keeping skin 
moisturized is critical to ensuring that it does not become 
damaged or irritated. After cleaning, caregivers should 
apply a skin safe moisturizing agent to the affected area. 
At-risk skin can also be treated with a barrier product that 
can help limit the effect of excess moisture.1

Effective Medical Adhesives and Dressings - Using 
secure adhesives with the right dressings can help reduce 
the risk of moisture or other foreign material entering the 
wound area, helping to prevent infection and promote 
rapid healing.1
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