
1993-2018  

25 ANNI 

Un modo nuovo di comunicare in Sanità

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PIANO FORMATIVO 2018 CREDITI FORMATIVI 

APPROPRIATEZZA NEL TRATTAMENTO 
DELLE LESIONI CUTANEE 

Farmacista e Wound care: 
sinergia con il clinico 

 
 Milano, 28-29 Novembre 2019 

Sede CeFaeS  Via A. Da Recanate, 2 



PROPRIETA’ INTELLETTUALE DI  

1993-2018  

25 ANNI 

1 

28-11-2019 
 
14.00 - 14.30 Registrazione partecipanti 
14.30 - 15.00 Presentazione obiettivi del corso 
 
I SESSIONE 
15.00 - 16.00 Processo di guarigione delle ferite e classificazione delle lesioni cutanee 
16.00 - 17.30 Valutazione locale delle lesioni cutanee secondo WBP, T.I.M.E per stabilire l’obiettivo di cura 
17.30 - 18.30 La guarigione in ambiente umido: dalla medicazione tradizionale alla bioattiva 

29-11-2019 
 
II SESSIONE 
09.00 - 11.00 Classificazione delle medicazioni in base al CID (Classificazione Nazionale Dispositivi Medici) con particolare 
riferimento a: 
• descrizione delle diverse tipologie dei prodotti / dispositivi di medicazioni 
• meccanismo d’azione e indicazioni d’uso 
• vantaggi e svantaggi C. Nurchis, A. Moscatelli 
11.00 - 11.15 Coffee break 



PROPRIETA’ INTELLETTUALE DI  

1993-2018  

25 ANNI 

2 

29-11-2019 
 
III SESSIONE 
11.15 - 12.15 Valutazione delle differenti caratteristiche tecniche applicabili alle diverse classi di prodotto: 
assorbimento MVTR, THFC e dimostrazione pratica 
12.15 - 12.45 Wound bed preparation nel trattamento delle ulcere cutanee 
12.45 - 13.15 L’incontinenza e sue complicanze: dispositivi per la gestione ed il trattamento 
13.15 - 14.30 Lunch 

IV SESSIONE - DALLA TEORIA ALLA PRATICA ATTIVITÀ DIDATTICHE: CASI CLINICI ED INTERAZIONE 
 
14.30 - 15.00 Il ruolo del farmacista nella gestione dei prodotti/dispositivi di medicazioni 
15.00 - 16.00 Lavori a gruppi: presentazione di casi clinici per applicazione del T.I.M.E. e definizione del trattamento locale 
con la scelta della medicazione appropriata in relazione al caso e al setting di cura 
16.00 - 17.00 Presentazione dei lavoro di gruppo e analisi 
17.00 - 17.30 Termine dei lavori e Questionario ECM 
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          Razionale 

 Il ruolo e la discrezionalità decisoria del farmacista sono fondamentali all’interno delle organizzazioni sanitarie di oggi per la valutazione 

e approvvigionamento dei dispositivi medici per la gestione del paziente con lesioni cutanee.. 

 Le tecnologie in uso oggi richiedono lo sviluppo di competenze avanzate e un costante aggiornamento sulle caratteristiche di medicazioni 
in base al setting di utilizzo evidenziando che la sinergia con i clinici utilizzatori contribuisce a migliorare appropriatezza e sostenibilità 
per le scelte cliniche e farmaco-economiche. 

 Il corso si propone di implementare le competenze del Farmacista sulle caratteristiche delle diverse tipologie di medicazioni 
coniugandole ai contenuti dei principi fondamentali del Wound care evidenziando i criteri di appropriatezza sulla base delle best practice, 
avvicinando il mondo farmaceutico alla pratica clinica. 

 L’approfondimento delle caratteristiche tecniche delle medicazioni, le indicazioni e possibili sostituzioni in base alle condizioni cliniche 
del paziente e all’aspetto della lesione, permetteranno di comprendere le differenti esigenze cliniche (a parità di eziologia e stadiazione 
di setting di cura) e le criticità organizzative supportando anche i clinici verso la miglior strategia di trattamento e permettendo, a parità 
di efficacia, di fare anche la scelta farmaco-economica migliore. 

 L’evento formativo si articolerà in lezioni d’aula con metodologia interattiva, saranno trattati i temi utili a comprendere la gestione delle 
lesioni cutanee. 

 Dai fondamenti della riparazione tissutale ai concetti di Wound Bed Preparation e T.I.M.E., sino alle caratteristiche tecniche ed 
indicazioni d’uso delle differenti tipologie di medicazioni (tradizionali, avanzate e bioattive). 

 Sarà proposto un laboratorio didattico per l’analisi di casi clinici e la scelta della medicazione appropriata e/o della giusta alternativa 
terapeutica.  

 Il risultato atteso è quello di stimolare lo spirito critico e di collaborazione con i clinici per la comprensione delle necessità di disponibilità 
di dispositivi di medicazioni in base ai contesti clinici organizzativi in cui ognuno è inserito. 

3 
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Obiettivi 

•  Acquisire le conoscenze per valutare la lesione cutanea al fine d’individuare il trattamento locale  
appropriato  sulla base delle best practice 

• Approfondire le caratteristiche tecniche delle medicazioni per comprendere le differenti esigenze 
cliniche al fine di una scelta farmaco-economica strategica ma anche efficace 

• Implementazione delle competenze del farmacista sulle caratteristiche delle diverse tipologie di 
medicazioni coniugandole ai contenuti dei principi fondamentali del Wound care  

 

 

4 
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La Valutazione e gestione locale 
delle lesioni cutanee secondo 
l’approccio alla WBP  e il TIME 

Dr.ssa V. Maniaci 

5 
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E QUANDO LA LESIONE E’ INSORTA? 

CONTINUARE CON LE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE 
RIVALUTARE IL PROCESSO D’ASSISTENZA 

VALUTARE LA LESIONE  
PIANIFICARE   IL TRATTAMENTO PER LA CURA DELLA LESIONE 

 

QUALI AZIONI FARESTE’????? 
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PERCHÈ valutare? 

Perché La 
valutazione  

è il punto di 

partenza per 

prepararsi  

a trattare  

un soggetto  

portatore di   

lesioni cutanee 

Perché ci  

permette di  disporre di 
una metodologia 
oggettiva che ci 
permetta di andare 
oltre a: 

   … io credo 

   … secondo me 

   … oggi va meglio/peggio 

   … mi sembra che  

 Perche necessaria 
per  monitorare i 
progressi di una 

lesione. 

  “La valutazione delle 
lesioni è l’unico 
mezzo per 
determinare 
l’efficacia degli                            
interventi 

terapeutici”                           
(van Risjwijk, 1996) 
 

1 2 3 
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Valutare PRIMA il paziente … 

“Oggi noi sappiamo 

che una lesione 

è l’espressione  

cutanea delle 

condizioni generali  

del paziente.” 

M.Nano, E. Ricci. Le piaghe da decubito nel 
paziente anziano. Minerva Medica, Torino. 

1994 
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UN BUCO IN UN 

PAZIENTE O UN 

PAZIENTE CON UN 

BUCO? 

Valutazione dei fattori relativi al paziente  

Adesione al piano di cura 

Valutazione complessiva 

delle condizioni cliniche 

del  soggetto - visione 

olistica 

La lesione è guaribile? 

Quali le aspettative? 

Compliance del paziente e 

collaborazione del care-

giver e/o familiare 

Cosa dicono le 

evidenze? EBM – 

EBN? 

Preferenze del paziente, stili 

di vita, deambulazione etc 

La presenza del dolore 

della lesione , al cambio 

della medicazione 
Utilizzo di farmaci, 

es. corticosteroidi 

Ipersensibilità a 

certi tipi di 

medicazioni 
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UN BUCO IN UN 

PAZIENTE O UN 

PAZIENTE CON UN 

BUCO? 

Valutazione dei fattori relativi alla lesione  

Di cosa ha bisogno la lesione? 

Eziologia - stadio  

Cute perilesionale: 

colore – umidità - 

elasticità 

Odore ed 

Essudato 

Tipo di tessuto sul 

letto della lesione 

Sede – Misura - 

Profondità 

Dolore 

VALUTAZIONE DELLA LESIONE! 

Letto della ferita: 

necrosi – tess granulaz. 

Tratti sottominati – 

tragitti fistolosi 

Bordi della 

lesione,  

Infezione  

LE INDICAZIONI DI AHRQ – EPUAP – RCN - EWMA 
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WOUND BED PREPARATION 

fondamentale è identificare l’etiologia della ferita:  

 

 

 

 

11 

diabetiche 

altro 

venose 

arteriose 

LdP 

immunolo
giche 

miste 

ustioni 

1 
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La sede: controllare la sede delle lesioni è importante 
sia per identificarne l’origine che per fare un piano di 
prevenzione.  

 

IMPORTANTE IDENTIFICARE LA SEDE e TIPOLOGIA DI 
LESIONE  

Posizione seduta 
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LA SEDE 

IMPORTANTE DOCUMENTARNE LA LOCALIZZAZIONE SIA PER  

IDENTIFICARE L’ORIGINE, SIA PER DARE INDICAZIONI IN  

RELAZIONE AD UN PIANO  DI PREVENZIONE 
È utile anche quale criterio nella scelta 
della medicazione (ad es, sede ad alta 
frizione). 

TALLONI 

SACRO 

ISCHIO 
TALLONE 



1993-2018  

25 ANNI 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE DI  

 lesioni vascolari e diabetiche  

14 
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LO SPESSORE 

Epidermide 

Derma 
Escara 

Letto della ferita 

Sottocute 

   Muscolo 

Osso 

Epidermide 

Derma 
Escara 

Letto della ferita 

Sottocute 

   Muscolo 

Osso 
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STADIARE - CLASSIFICARE UNA LESIONE DA PRESSIONE 
Npuap-epuap-ppi 
Prevention and treatment of pressure ulcers: quick reference 
guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory 
Panel; 2009 
 

Puo’ 
segnalare 

una 
persona a 

rischio 

L’ematoma indica 
danno tissutale 

profondo 

SPESSORE 
PARZIALE 
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CATEGORIE  
AGGIUNTIVE 

 USA 
 La pressione deve essere 

rimossa e la zona 
attentamente controllata 
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VALUTAZIONE = COSA OSSERVIAMO???? 
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ALTRE CARATTERISTICHE DA VALUTARE 

Dolore 
Dalla letteratura emerge che solo il 2% delle persone 
che riferivano un dolore imputabile a UdP, riceve un 
pronto intervento farmacologico a scopo analgesico. 
Dallam L et al. Pressure ulcer pain.assesment and quantification 
I.Wound Ostomy Continence Nursing 1995; 22:211-5 

LEGGE N.38 DEL 15 MARZO 2010 Disposizioni  
per garantire l'accesso alle cure palliative e alla  
terapia del dolore.  

Art.7 Obbligo di riportare la rilevazione del 
dolore all'interno della cartella clinica 

MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM 

l’irrigazione “forzata”, alcuni metodi di debridement, 
medicazioni troppo secche, antisettici troppo concentrati, 
sono tutte fonti possibili di dolore e dovrebbero essere 
evitati. 

A volte il dolore può essere dovuto anche alla presenza di 
infezione. Va prevista una valutazione del dolore prima e durante le fasi di 

medicazione, oltre che negli intervalli tra le medicazioni 
Linea Guida Regione Toscana 2012 Ulcere da pressione: prevenzione e trattamento 
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Cute perilesionale  
 S’intende l’area cutanea 

che parte dal bordo 
della lesione e si 
estende per circa 5 cm 
dalla lesione stessa.  

La sua osservazione guida all’utilizzo di medicazioni adesive, di 
potenziali irritanti (antisettici, collanti), analizza la 
compresenza di mico batteriosi, che compromettono la 
riparazione propria della lesione ulcerativa. 

Se compare un’irritazione demarcata con asportazione dello 
strato superficiale considerare una possibile allergia al cerotto 
. 
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Cute perilesionale 

Cute          Manifestazione clinica 
Integra         Rosea, ben idratata, elastica. 
Macerata        Biancastra, aree di  
          disepitelizzazione, umidità 
          eccessiva. 
Secca         Squamosa, fessurata, possibile 
          prurito con lesioni da 
          grattamento. 
Eritematosa       Arrossamento, calda, prurito   
          con lesioni da grattamento. 
Edematosa        Tumefazione perilesionale 
Termotatto        Aumento calore perilesionale 
Cianotica        Violacea 
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Cute perilesionale 

Se il tessuto è cotto e molliccio rivalutare 
la medicazione utilizzata. 

Se compare un cerchio rosso od un alone eritematoso, è 
possibile che vi sia una infezione sottostante. 
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Bordo \ Margine 

In base al rapporto tra le due unità funzionali 
(fondo e cute perilesionale), è indicativo per 
descrivere la dinamica di miglioramento-stato-
estensione della lesione. 
Solo le lesioni di un certa profondità hanno 
un bordo 

 

Bordo Attivo: la riepitelizzazione è 
presente e la ferita è avviata alla 
chiusura.  

Si presenta in genere di colore rosa 
chiaro, translucido, con un orlo di 
riepitelizzazione che crea una linea 
di continuità tra cute perilesionale e 
fondo della lesione. 

 

 

 Bordo Bloccato (a Scalino): 
non c’è presenza di attività, la 
lesione non si chiude e non 
peggiora. Esiste una netta 
demarcazione tra le due unità 
funzionali (fondo e cute 
perilesionale). 

 

 

 

Bordo bloccato – a scalino 

 Bordo Non Attivo: la lesione 
aumenta di superficie. Si associa 
spesso ad aree di macerazione. 
Possibili cause: processi di 
colonizzazione, peggioramento delle 
condizioni generali del paziente, 
inadeguata terapia locale\generale 

Bordo non attivo 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.hansaplast.it/media/3/12034318134990/schnittwunde_03.jpg&imgrefurl=http://www.hansaplast.it/informazioni-scientifiche/trattamento-ferite/tipi-di-ferite.html&usg=__ylawys_3DuxOpOUsGhW5By-i2ms=&h=320&w=348&sz=160&hl=it&start=10&tbnid=GTyT99uFB3BXPM:&tbnh=110&tbnw=120&prev=/images?q=bordo+di+una+ferita&gbv=2&hl=it
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TRATTI SOTTOMINATI e/o CAVI 
 Tratti Sottominati 

Perdita di contiguità al 
di sotto della superficie                                                            
cutanea che si traduce                                                       
inuno scollamento                                              
dei margini dai tessuti                                          
sottostanti. 

 Tratti Cavi  

 Canale o cavità al di 
sotto della lesione che                                                  
interessa un’area più 
estesa della superficie 
visibile della lesione 
stessa 

 Lo spazio cavo esistente potrebbe in via  
potenziale essere sede di formazione di un 
ascesso. 
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Tratti cavi o sottominati 
 S’individuano ricercando la 

presenza di sinuosità sotto 
tutti i bordi della lesione 

 Per verificare l’esistenza di 
tratti sottominati, ci si può 
avvalere di un tampone 
sterile per sondare i margini 
della lesione,  

1. Keast DH, Bowering K, Burrows C, D’Souza L, Evans AW, MacKean G. New techniques in assessing non-healing ulcers— measuring up. Ninth 

Annual Conference, Canadian Association of Wound Care; 2003 Nov 6–9;Toronto, ON. 

 Per registrare \ documentare 
l’estensione delle aree sottominate è 
possibile servirsi del “sistema ad 
orologio”.  

 Dividere la lesione in 4 quadranti e 
immaginando che la lancetta delle ore 
sia alle ore 12 in linea con la testa del 
paziente e che la lancetta dei minuti 
sia l’applicatore, procedere in senso 
orario. 

 L’estensione dei tratti tunnellizzati e 
fistolizzati può essere misurata  nello 
stesso modo.  
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Essudato  L’essudato consiste in liquido che esce 
dai vasi sanguigni per l’aumento della 
permeabilita’ capillare. 
E’molto simile al plasma. 

 
COMPOSIZIONE DELL’ESSUDATO 
 ACQUA 

 ELETTROLITI (K, Na) 
 SOSTANZE NUTRITIVE 
 MEDIATORI DI INFIAMMAZIONE 
 LEUCOCITI 
 ENZIMI PROTEOLITICI  

    (es. MetalloProteinasi di 
     Matrice) 

 FATTORI DI CRESCITA 
 MATERIALI DI RIFIUTO 

L’essudato è spesso 

erroneamente 

considerato 

“negativo”. 

In realtà è vero il 

contrario, poiché 

ESSO CONTRIBUISCE 

ALLA GUARIGIONE 

Essudato 

•Sieroso 
•Ematico 
•Siero- 
 ematico 
•Purulento 

QUALITA’ 
•Scarso-Assente 
•Moderato 
•Abbondante 

QUANTITA’ 
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Sieroso: chiaro, 
acquoso, trasparente,  
leggermente 
giallognolo, in genere 
privo di odore 

QUALITA’ 

Siero-ematico: di color 
rosato o rosso chiaro, 
con possibili tonalità di 
giallo, ed è fluido ed 
acquoso.  

L’essudato sieroso e 
siero‐ematico  
riflettono la fisiologicità  
della fase infiammatoria 
e proliferativa del 
processo di riparazione 

Ematico: di color  
rosso acceso e  
contiene sangue. 

Siero-purulento: opaco 
e di colore giallastro 
piu’ scuro 

Purulento.. Giallo, 
marroncino o verde 

l’essudato ematico 
testimonia la rottura 
dei piccoli vasi. 

Spesso 
accompagnato 
da odore 
sgradevole 

La conversione 
dell’essudato da sieroso a 
siero-purulento e poi a 
purulento suggerisce una 
proliferazione batterica o 
una progressione della 
lesione verso l’infezione. 



1993-2018  

25 ANNI 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE DI  29 

La valutazione della quantità dell’essudato è soggettiva. 
La percezione del significato di alcuni termini come scarso – assente, moderato 
abbondante varia considerevolmente, e, benché siano state proposte delle 
definizioni standardizzate, non è stato raggiunto un accordo. (Fletcher J. Managing wound 

exudate. Nurs Times 2003;99:51–2.) 

LIVELLO LIEVE: Il fondo 

della lesione si presenta 

asciutto e pallido, il 

bordo può essere 

secco, disidratato ed 

ulcerato; si possono 

evidenziare piccole 

lesioni facilmente 

sanguinanti e la garza, 

dopo 24 ore, è fortemente 

adesa al fondo. Alla 

rimozione, si determina 

uno sbrigliamento 

meccanico con possibile 

dolore per il paziente. 

QUANTITA’ 

Livello 

dell’essudato 

LIVELLO 

MEDIO: il 

fondo della 

lesione si 

presenta 

umido e 

lucente con 

bordo 

perilesionale 

integro e ben 

deterso. 

LIVELLO ABBONDANTE: il fondo si presenta 

solitamente lucido, con notevole fibrina e la cute 

perilesionale è collosa e/o macerata per la presenza di 

abbondante essudato. Questo costringe i cambi di 

medicazione frequenti nelle 24 ore; nonostante questo 

accorgimento, a volte, si può verificare come 

l’essudato possa gocciolare dalla lesione 

comportando la necessità di una terapia sistemica. 
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Essudato 
SCARSO 

MODERATO 

ABBONDANTE 
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Profondità   La profondità 
dovrebbe essere 
misurata 
preferibilmente 
usando un tampone 
sterile e flessibile. 

 Inserire il tampone 
nella parte più 
profonda della 
lesione e portare 
l’indice e il pollice a 
livello della 
superficie cutanea.  

 Estraendo il 
tampone e 
misurando dalle 
dita alla punta 
del tampone si 
ha la profondità 
della lesione. 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.immaginidalmondo.net/usa/montana/foto/cratere-di-un-geyser.jpg&imgrefurl=http://www.immaginidalmondo.net/stati-uniti/yellowstone-montana-usa-viaggio-vacanze-turismo/&usg=__GoqZXk6T-6HKdwIzaUGiiH87DSg=&h=600&w=800&sz=169&hl=it&start=243&tbnid=R5NxNvR7U1mQhM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=cratere&gbv=2&ndsp=18&hl=it&sa=N&start=234
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ODORE 

 Parte importante dell’osservazione della lesione 
stessa, nonostante la descrizione sia 
necessariamente soggettiva e non sia stata 
adottatata una terminologia standard 

  van Rijswijk L. Wound assessment and documentation. In: 

Krasner, DL, Rodeheaver, GT, Sibbald, RG, editors. Chronic 
wound care: a clinical source book for healthcare 
professionals. 3rd ed. Wayne, PA: HMP Communications, 
2001:101–15. 

DA INFEZIONE  DA PRODOTTO 

 

- Da lesione infetta: pungente, che “prende alla gola” e pervade l’aria. 

Un’odore sgradevole è spesso associato alla presenza di un’alta carica 

baterica. Ma non sempre…. 
 

- Da medicazione semiocclusiva: in particolare con l’uso di idrogel od 

idrocolloidi, si ottiene un odore tipico di  “cipolla marcia”. 
 

- Da infezione da pseudomonas aeruginosa, di solito “dolciastro e 

nauseante”. 
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DIMENSIONI 
Valutando l’area e cioè massima lunghezza per 
massima larghezza Individuando i punti 
peggiori. 

A 

B 

Metodo per calcolare la superficie dell’ulcera 
secondo Browse:  
la superficie è uguale al prodotto della 
lunghezza maggiore (A) per la larghezza 
maggiore (B) 

 La variazione dell’area stà 

    emergendo come l’indicatore 
    piu’affidabile per la guarigione 
    delle lesioni. 

 
Si è osservato che la dimunuzione 
   in % dell’area entro le prime 2- 4 
   settimane di trattamento ha un 
   valore prognostico di guarigione 
   a 12-24 settimane  

 
La sfida consiste nel misurare 
   l’area di estensione della lesione 

   in maniera valida ed affidabile  
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 Nella maggior parte dei contesti di pratica clinica solitamente sono sufficienti i 
procedimenti in cui si utilizza un normale righello. 

o I metodi basati sull’uso del righello non sono molto affidabili per lesioni con 
margini irregolari o molto estese. 

o  L’accuratezza del calcolo dell’area può essere aumentata usando la media di 
tre diverse misurazioni di lunghezza e larghezza, ma con il rischio di 
contaminare la lesione.  
Tali rilevazioni comportano però il rischio di contaminazione delle lesioni. 
 

Sono disponibili una serie di metodi di misurazioni delle lesioni, alcuni 
semplici, altri pratici, e altri ancora piu’ indicati nella ricerca clinica 

Ma quando una lesione è così??? 
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Inversione di stadio 

 Durante la guarigione di una 
lesione, il tessuto di granulazione 
crescendo fa diminuire la 
profondità ed il volume della 
lesione stessa, e la proliferazione e 
la migrazione del neo-epitelio ne fa 
diminuire l’area. 

Ad es Le LDP di stadio 2° guariscono per la 
migrazione di cellule epiteliali dai bordi della 
lesione,  
mentre per le LDP di stadio 3° e 4° la perdita di 
sostanza viene  colmata con tessuto di 
granulazione. 

Pertanto il processo di riparazione della lesione non può essere descritto  
con la regressione di stadio ma seguendo un preciso percorso di 
Guarigione (granulazione – epitelizzazione – integrità tessutale). 
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 I parametri presi in considerazione sono le 
caratteristiche più indicative della 
guarigione: 

 area 

 quantità di essudato 

 tessuti presenti nel letto della lesione 

 Ad ogni parametro si attribuiscono dei 
punteggi parziali. Il punteggio totale 
rappresenta la valutazione complessiva 
della lesione. 

Sistemi di monitoraggio della guarigione delle UP 

BATES-JENSEN WOUND ASSESSMENT TOOL (BWAT) 
© 13 ITEM 
Valutare ogni item scegliendo la risposta che meglio 
descrive l’ulcera e segnando il punteggio nell’apposita 
colonna corrispondente alla data 
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Sistemi di classificazione  delle ulcere da pressione 

E una semplice classificazione che identifica la fase di 
   guarigione in cui si trova la lesione.  
Puo’ essere utilizzata anche per descrivere il tipo di  
   tessuto presente sulla lesione, nonché indirizzare verso il 
   trattamento locale  
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Lesione “nera” 

La lesione “nera” è ricoperta di tessuto di color nero, marrone 
o marroncino. Il colore indica la presenza di tessuto non vitale a 
vari livelli di disidratazione. Questo tessuto viene anche 
indicato con il termine “escara” 
È espressione di necrosi    profonda 
 

Obiettivo: rimuovere i tessuti non vitali. 



1993-2018  

25 ANNI 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE DI  39 

Lesione “gialla” 

La lesione “gialla” è ricoperta di tessuto il cui colore può andare dal 
biancastro al giallo o verdognolo. Il coloriancastro/giallo/verdognolo 
indica la presenza di  
Slough:  tessuto necrotico dall’aspetto mucillaginoso, talvolta 
maleodorante, di colore giallo, biancastro o beige, che ricopre la 
lesione a filamenti o stralci oppure appare come uno strato più o  
meno aderente al letto stesso della lesione 
Le diverse colorazioni corrispondono anche a diversi 
‘contenuti’ di carica batterica. 
  
Un colore giallo più pallido e chiaro può indicare la presenza di 
Fibrina:  reticolato di color giallo chiaro\grigio, di spessore e densità 
variabile, parzialmente asportabile con una garza. indice di 
inadeguata gestione dell’essudato da parte della medicazione che 
non riuscendo ad adsorbirne l’eccesso, determina la deposizione di 
fibrina sul letto della lesione.  
 

Obiettivo: 
 rimuovere i tessuti non vitali;  
ridurre la carica batterica;  
controllare l’essudato. 

 Quantità di essudato variabile.  

 Puo’ essere indice di’infezione 
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Lesione “rossa” 

La lesione “rossa” indica una lesione detersa nella fase di 
granulazione e ricoperta di tessuto di color rosa intenso/rosso. 
Il colore indica la presenza di tessuto di granulazione 
Durante la fase proliferativa ha luogo la formazione del tessuto 
di granulazione, il quale va a riempire il difetto di sostanza. 
Tipicamente un tessuto di granulazione sano appare di un rosa 
profondo e intenso o rosso, con una superficie irregolare simile 
a bottoncini, umido e lucido. 
Obiettivo: mantenere la ferita detersa e protetta; fornire un 
ambiente umido di guarigione. OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO 

Mantenere la ferita detersa 
Proteggere il neo-tessuto 
Promuovere la granulazione 
Gestire l’essudato in eccesso 
mantenendo un ambiente umido 
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Lesione “rosa” 

La lesione “rosa” indica una lesione nella fase di riepitelizzazione è 
ricoperta di neo-epitelio tessuto di color rosa chiaro traslucido. 
 Il colore indica la presenza di nuovo epitelio 
La riepitelizzazione è lo stadio finale della riparazione tessutale. 
 
 

OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO 

Mantenere la ferita detersa 
Proteggere il tessuto neoformato 
Fornire un ambiente umido di 
riepitelizzazione  
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Lesione “verde” 

La lesione “verde” indica la presenza di colonizzazione 
critica/infezione 
L’infezione è una complicanza del processo di guarigione, e non 
una fase del processo stesso 

Essudato da moderato a molto alto o  
presenza di pus verde, giallo o grigio. 

OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO 
Rimuovere i tessuti devitalizzati e infetti 
Ridurre la carica batterica  
Trattare l'infezione  
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Lesione mista 

 Qual è la % dei tessuti che ricoprono il letto della lesione?  

 Documentare il tipo dei tessuti  

   presenti. Ad es.: UP con 70% di tessuto necrotico e 30% di 

tessuto di granulazione.  
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   Nel caso in cui la  lesione assuma in 
contemporanea due o più colori, il 
trattamento dovrà indirizzare il colore meno 
auspicabile:             il verde, il nero e il giallo, 
poi il rosso e infine il rosa. 

   In altre parole, nelle UP che 
mostrano  insieme più 
quadri clinici, bisogna 
sempre trattare per prima la 
situazione più grave, e cioè 
l’infezione, poi la necrosi, e 
quindi il tessuto di 
granulazione. 

COME VALUTARE UNA LESIONE MISTA? 
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WOUND BED PREPARATION 

approccio olistico per la gestione della ferita con l’obiettivo di  accelerare i 
processi endogeni di guarigione e di promuovere l’efficacia di altre misure 

terapeutiche. 
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OBIETTIVI 

• Differenziare la guarigione della ferita acuta da quella della lesione cronica 

• Valutare le barriere locali alla guarigione nella lesione cronica 

( necrosi, infezione, essudato, epidermide non migrante ). 

• Eliminare le barriere locali tramite i componenti della WBP ( principio del time) 

(debridement, controllo infezione, gestione essudato, stimolazione margini epidermici ). 
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Valutazione della 

carica batterica 

Gestione della 

necrosi 

Gestione 
dell’essudato 

Correzione 

disfunzione 

cellulare 

Correzione 

squilibrio 

biochimico 

Terapia 

antimicrobica 

Debridement 

Medicazioni 

assorbenti 

Ferita        

preparata 

Algoritmo per la preparazione del letto di una ferita: 
mod da Falanga (2000) 
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Guarigione in 

ambiente umido 

Fattori di 

crescita 

Innesti      

cutanei 

Prodotti di 

bioingegneria 

FERITA  GUARITA 

Algoritmo per la preparazione del letto di una ferita: 
mod da Falanga (2000) 
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Documento di Posizionamento: Wound Bed Preparation nella pratica clinica. London: MEP Ltd, 2004  

quattro importanti aree cliniche da considerare 
nella preparazione del letto delle lesioni, relative 

alle corrispondenti 
anomalie patofisiologiche sottostanti 
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T TESSUTO 

I INFEZIONE/INFIAMMAZIONE 

M 

E 

49 

MACERAZIONE 

EPIDERMIDE 
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T .I . M. E. 

      Acronimo (tissue,infection or inflammation, 
moisture imbalance , epidermal margin ) 

             struttura dinamica  che  

 identifica gli elementi necessari 

 per la preparazione del  letto di ferita 
50 



1993-2018  

25 ANNI 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE DI  

T .I . M. E. 

     pre - requisito di ogni approccio terapeutico 

                                        

 

 modello che consente di analizzare e    
concettualizzare i fattori che contribuiscono alla 
guarigione delle ferite.  
 

51 



1993-2018  

25 ANNI 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE DI  52 

Medicazione 
Debridment 

Detersione 

CURA  

LOCALE 

Fondamentale è l’Approccio  locale  alla ferita 
WOUND BED PREPARATION 

2 
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T .I . M. E. 
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NON CI SI PUO’ APPROCCIARE AD UNA LESIONE SE NON E’ PULITA 

La guarigione di una lesione  è dipendente dall’azione di pulizia della 
lesione stessa. (Barr, 1995) (Romanelli M.,”Wound Bed Preparation, Approccio Sistematico al trattamento delle L.C., 2003) 

 

 

Pulizia della lesione all’inizio del 
trattamento e ad ogni cambio 
di medicazione.  

 … per rimuovere detriti necrotici e 
residui di medicazioni precedenti  

 … per allontanare l’eccesso di 
essudato e materiale organico 
contaminante 

 …diminuire l’assorbimento di 
tossine 

 … per diluire la carica microbica 
presente 

 …alleviare il dolore 
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T .I . M. E. 
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La guarigione di una lesione  è dipendente dall’azione di pulizia della 
lesione stessa. (Barr, 1995) (Romanelli M.,”Wound Bed Preparation, Approccio Sistematico al trattamento delle L.C., 2003) 

 Quale soluzione 

 Caratteristiche di una soluzione detergente ideale: 

 Non essere tossica per i tessuti umani 

 Rimanere efficace in presenza di materiale 
organico 

 Essere in grado di ridurre il numero di 
microrganismi 

 Non causare reazioni di sensibilizzazione 

 Essere disponibile su larga scala  

 Essere costo-efficace 

 Essere stabile, a lunga scadenza. 
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 La detersione può promuovere il processo 
fisiologico della guarigione, ma anche  – se 
eseguita in  circostanze o con modalità 
non opportune – causare un danno ai 
tessuti.  

TRAUMA MECCANICO:  

si verifica quando i tessuti 
neoformati subiscono 
l’impatto di forze 
meccaniche come quelle 
impiegate nel 
tamponamento o nello 
scrubbing e/o di una 
pressione di irrigazione 
troppo alta. 

CHIMICO:  

si verifica quando le soluzioni 
usate contengono sostanze che 
sono tossiche per le cellule. 

 

TERMICO:  
è stato dimostrato che l’applicazione di una 
soluzione fredda provoca dolore e rallenta i 
processi riparativi 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_CiMwdGs0vpo/SCAqqfmSdhI/AAAAAAAAAiA/A7htTg9CqqQ/s320/clipart_shower150.bmp&imgrefurl=http://miasorriso.blogspot.com/2008_05_01_archive.html&usg=__OXbmzJGo_81lUn4yEnemW8XbRy8=&h=170&w=150&sz=11&hl=it&start=115&tbnid=jZ_zAEGEVvFo6M:&tbnh=99&tbnw=87&prev=/images?q=immagine+di+una+medicazione&gbv=2&ndsp=18&hl=it&sa=N&start=108
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 La disinfezione e la 

detersione sono DUE 

OPERAZIONI 

distinte. 

 La sterilità NON  è 

l’obiettivo della                   

gestione locale delle 

UP. 

Opzioni  
1. Soluzione fisiologica 

(0.9% NaCl 
2. Detergenti commerciali – 

surfactanti /tensioattivi  
3. Antisettici : Iodio-

povidone; Ipoclorito  di 
sodio; Clorexidina; ecc 

Non è possibile raggiungere una guarigione ottimale fino a che non sia stato 
rimosso dalla ferita tutto il materiale che provoca l’infiammazione. 

LA DETERSIONE DELLE Ld.P. 

1. Quale 
soluzione 

2. Quale 
temperatura 

3. Quale 
pressione 

4. Quale 
tecnica 
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1. Quale soluzione 

Acqua /soluzione fisiologica? – detergenti 
commerciali? 

• L’acqua può servire a lavare 
una lesione, ma non può 
essere definita un 
detergente in senso stretto. 

• L’acqua agisce infatti 
diluendo e allontanando la 
componente essudativa, e 
distaccando, se sotto 
pressione, i detriti cellulari 

Quando occorre potenziare 
l’efficacia dell’azione 
detergente, allora è possibile 
ricorrere a surfactanti o 
tensioattivi che agiscono 
mediante la rottura delle 
forze idrofobiche o 
elettrostatiche che guidano 
gli stadi iniziali dell’adesione 
dei batteri alla superficie 
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   Prendere in considerazione soluzioni 
contenenti surfattanti e\o 
antimicrobici nelle ulcere da pressione 
con detriti, infezione confermata o 
sospettata o con ipotizzabili alti livelli 
di colonizzazione batterica.  
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2. Quale 

temperatura 

Dopo l’applicazione di una soluzione  

a temperatura inferiore a 28°C  

occorrono circa 40 minuti per ritornare alla 
temperatura iniziale e la divisione cellulare 
rimane bloccata per almeno 3 ore. 

La soluzione utilizzata per la detersione 

dovrebbe essere 

 almeno a temperatura ambiente.  [ III ] 

Per ridurre la carica batterica sulla superficie della 

lesione e minimizzare il trauma ai tessuti, l’ulcera 

dovrebbe essere irrigata delicatamente con 100-

150 ml di soluzione. [ IV ] 
“Il volume per un’efficace 

irrigazione varia come 
minimo tra 250 e 500cc” 
(Miller e Gilchrist, 1996)  

3. Quale 

pressione 

Utilizzare una pressione di irrigazione sufficiente da assicurare la 

detersione della lesione senza causare traumi al letto dell’ulcera. 

Pressioni di irrigazione sicure ed efficaci variano dai 4psi ai 15 

psi. Per ottenere una pressione dai 4 psi ai 15 psi è possibile 

utilizzare: 

 Alta pressione siringa di 35 ml munita di un catetere venoso 

di calibro 19,  

(8 psi) a circa 5-10 cm dal letto della lesione 

 Bassa pressione Soluzione versata direttamente dal 

contenitore (a cascata), oppure Siringa a bulbo o a pistone 

senza ago (2 psi) 

 [ IIa ] 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.sgisland.org/download/wallpaper/iceberg.jpg&imgrefurl=http://kevindream.splinder.com/archive/2008-06&usg=___SlFHuCexA-d17OsVr7vy6FvQsU=&h=768&w=1024&sz=124&hl=it&start=65&tbnid=0VdhpUd0mEBuxM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=immagine+umidit%C3%A0&gbv=2&ndsp=18&hl=it&sa=N&start=54
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IL DEBRIDMENT 

O SBRIGLIAMENTO VIENE DEFINITO COME LA 

RIMOZIONE DEL TESSUTO NECROTICO O 

DEVITALIZZATO DAL LETTO DELLA LESIONE 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://contaminiamoci.studentipolitecnico.it/wp-content/uploads/2007/01/neve.jpg&imgrefurl=http://contaminiamoci.studentipolitecnico.it/?m=200701&usg=__GR0DdCrKWykSFh0xz82Kd5GJl4o=&h=500&w=350&sz=21&hl=it&start=2&tbnid=xdRkrNr6YwcZhM:&tbnh=130&tbnw=91&prev=/images?q=SPAZZARE&gbv=2&hl=it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/ARP/ARP123/spazzino_~sweepr_c.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.it/ARP123/sweepr_c/&usg=__qVQ7xGs0Q9Lih6ftCZPPwIJdOlQ=&h=320&w=300&sz=33&hl=it&start=121&tbnid=QZgsIFA6PsgCSM:&tbnh=118&tbnw=111&prev=/images?q=SPAZZINI+AL+LAVORO&gbv=2&ndsp=18&hl=it&sa=N&start=108
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PERCHE’ SBRIGLIARE UNA L.d.P? 

Sussman, 1998 

Selezionare il metodo di sbrigliamento più appropriato alle 
condizioni del paziente, dellla ferita e agli obiettivi della terapia 
locale. (Prova VI A) 

 Prevenire e trattare il dolore associato 
alle pratiche di sbrigliamento se 
necessario.  
(Prova V A) 

 

Il Tessuto Necrotico e/o devitalizzato:  

 impedisce la valutazione delle dimensioni, della profondità della lesione e delle 

strutture interessate al processo ulcerativo;  

 è focolaio di infezione,  

 prolunga la fase infiammatoria,  

 ostacola meccanicamente la contrazione e disturba il processo di 

riepitelizzazione. 
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COME SBRIGLIARE UNA L.d.P. 

•In generale, si distinguono diverse 
 categorie di debridement: 

con strumento tagliente (o chirurgico): Debridment 
  urgente  

Meccanico        wet-to-dry 

Osmotico          granulari, m.ipertoniche,  
                               m.idroattive, alginato 

Enzimatico,      enzimi proteolitici  

Autolitico,          idrocolloidi, idrogel, film 

Biochirurgico    larve 

DEBRIDMENT 

NON  

URGENTE 
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 ferite croniche  = aberrazione del processo di 
riparazione tissutale 
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T .I . M. E. 

T     tessuto :  necrotico o devitalizzato  

I       infezione o infiammazione  

M   macerazione o secchezza inteso come squilibrio dei  

          fluidi da correggere 

E      epidermide che non avanza sul letto della ferita 

 64 
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T  =   tessuto:  
 

la rimozione del tessuto necrotico è un elemento 
chiave della Wound Bed Preparation  
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contrasta la proliferazione batterica 
che rallenta o impedisce la guarigione 
della ferita  

promuove la riparazione 
 della perdita di sostanza  
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T  =   tessuto: 

Il  tessuto devitalizzato impedisce l’attività dei fattori di 
crescita , blocca la migrazione cellulare e contribuisce a 
mantenere uno stato di  

infiammazione o infezione 

66 
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T  =   tessuto: Cosa osserviamo… 
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T  =   tessuto: 

un letto di ferita ben vascolarizzato favorisce la crescita 
di tessuto sano 

68 
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T  =   tessuto: 

 fondo devitalizzato o necrotico  = rimozione di tessuto    

                                                             attraverso  il debridement 

 

un debridement effettuato con mezzi chirurgici, enzimatici, 
autolitici o meccanici  molte volte è tutto ciò  che serve per 
promuovere il primo passo del processo di guarigione  
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T  =   tessuto: 

nelle ferite croniche per presenza di tessuto devitalizzato e 
fibrina  spesso si effettua un debridement di mantenimento 

 

diminuzione della contaminazione della ferita 

 

diminuzione della distruzione tissutale 
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T  =   tessuto: 
 

  

71 

Enzimatico 
Fisico / 

meccanico 
 

Biologico 

Chirurgico 

Autolitico 

debridement 

TIPOLOGIE DI DEBRIDMENT 
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debridement chirurgico 

Effettuato con uso di strumenti chirurgici taglienti( bisturi , courette ) 
• non è selettivo 
• metodo rapido ed efficace di rimozione tessuto necrotico e detriti tossici 
• può provocare sanguinamento ( att.ne terapia anticoagulante) 
• riduce la carica batterica 
• spesso doloroso 
• effettuabile sia in sala di degenza che in sala operatoria 
• effettuato dal medico , richiede esperienza 
• prevenire e trattare il dolore associato alle pratiche di sbrigliamento se 

necessario. 
 
 72 

Debridment urgente  
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debridement enzimatico 

Effettuato con applicazione topica di enzimi proteolitici 
sbrigliamento per azione di enzimi esogeni 
• altamente selettivo 
• rapidità inferiore rispetto al chirurgico 
• non provoca danno al tessuto sano 
• indolore e incruento 
• efficace e semplice nell’utilizzo 
• facilmente utilizzabile sia a domicilio che in ospedale 
• associabile ad altre tipologie di debridement 
• l’enzima più utilizzato è la collagenasi 
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debridement autolitico 

Effettuato con applicazione topica  : sbrigliamento per azione 
di enzimi endogeni alla lesione stessa  

• altamente selettivo 

• non provoca danno al tessuto sano 

• coinvolti macrofagi ed enzimi proteolitici endogeni 

• mantenimento della ferita umida;  liquefazione del tessuto 
necrotico 
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… 

• attenzione alla macerazione della cute perilesionale 

• metodica lenta , da monitorare 

• se escara secca: incisione con bisturi 

• controindicato nelle ulcere infette ( possibile crescita 
anaerobi) 
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debridement autolitico 
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debridement meccanico e fisico 

Effettuato con mezzi fisici con garze bagnate, medicazioni wet-
to- dry,  irrigazione pressurizzata, irrigazione della ferita, 
ultrasuoni  

• non è un metodo selettivo 

• separazione meccanica del tessuto devitalizzato dal letto di 
ferita alla rimozione garza 
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… 

• utile su ferite necrotiche in fase infiammatoria 

• non indicato per l’escara 

• non adatto alle ferite in fase di granulazione (fragilità 
cellulare) 

• doloroso  
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Debridement biologico 

Effettuato con terapia larvale: applicazione di  larve 
sterili della mosca Lucilia sericata che producono 
potenti enzimi ; il tessuto non vitale viene decomposto  
senza danneggiare il tessuto sano 

• Scelta terapeutica poco condivisa in Italia… 
formalmente 
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debridement  

AUTOLITICO CHIRURGICO ENZIMATICO MECCANICO 

Rapidità + ++++ +++ ++ 

Selettività tessutale ++ +++ ++++ + 

Ferita dolente ++++ + +++ ++ 

Presenza di essudato ++ ++++ + +++ 

Presenza di infezione + ++++ ++ +++ 

Costo ++++ + +++ ++ 
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+ = metodo meno adeguato 
++++ = metodo più adeguato 

Selezione metodo debridement mod. da Sibbald et al. 2000 
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Effetto del debridement: 

 

• Ripristino della funzionalità proteica della matrice 
extracellulare 

• Fondo della lesione ( letto di ferita) deterso ,sbrigliato ,  
vitale , granuleggiante 
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debridement  
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I = infezione 

Ferita             terreno ideale per la moltiplicazione dei germi 
 

         l’infezione favorisce la cronicizzazione della ferita 
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I = infezione 

Segni e sintomi clinici locali : 
• infiammazione 
• eritema  
• letto di ferita con cambiamento di colore 
• edema perilesionale 
• eccesso di essudato ( sieroso , purulento) 
• cattivo odore 
• dolore 
• mancata guarigione 
• aumentate dimensioni della ferita 
• crepitii – fistolizzazioni  
• presenza di biofilm( materiale elaborato dai batteri in fase di replicazione , di aspetto lucido) 
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I = infezione 

cosa osserviamo… 
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I = infezione 

Fattori sistemici : 

• patologie vascolari 

• malnutrizione 

• diabete mellito 

• uso di farmaci immunosoppressivi 
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I = infezione 

Interventi di: 
• debridement 
• gestione dell’essudato 
• antibatterici 
• antinfiammatori 
• correzione malnutrizione 
• compenso glicemico 
• rivascolarizzazione 
 85 



1993-2018  

25 ANNI 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE DI  

I = infezione 

Fattori  condizionanti l’infezione 
• estensione della ferita 

• profondità  

• posizione 

• durata nel tempo ( cronicità) 
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I = infezione 

Significato flora microbica della ferita : variabili 

 

• tipo di ulcera 

• specie isolate 

• carica batterica 
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I = infezione 

Tampone colturale quantitativo : Tecnica di Levine 

Irrigare  il letto di ferita con soluzione fisiologica per 
rimuovere i colonizzatori superficiali e dopo aver 
completato il debridement, si fa ruotare un tampone sul 
letto della ferita su di un’area di 1cm2 nella parte più 
profonda dell’ulcera con una lieve pressione , fino a 
ottenere del fluido.  
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I = infezione 
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I = infezione 

• contaminazione: presenza nella ferita di 
microrganismi che non sono in attiva replicazione 

• colonizzazione: presenza di microrganismi che si 
replicano ma che non danneggiano l’ospite.  

• colonizzazione critica: presenza importante di batteri 
in replicazione che provoca un ritardo nella guarigione 
della ferita  

• infezione: presenza di microrganismi in attiva 
replicazione accompagnata da danno tessutale  
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I = infezione 
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I = infezione 

92 

J. William Costerton Center for Biofilms, Dental Science Center-DEN, University of Southern California, Los Angeles, 
USABiofilm Microbici 2005 (I Workshop nazionale Istituto Superiore di Sanita Roma, 20-21 giugno 2005) 
Wounds International Vol.1 May 2010- Biofilms- Phillips PL,Wolcott RD,Fletcher J,Schultz GS 

è un aggregato di cellule microbiche associate ad una superficie e 
incluse in una matrice polimerica extracellulare da esse prodotta e può 
essere molto adeso alla superficie della lesione. 

Come si diagnostica il biofilm? 

  I metodi attualmente adottati 
per individuare il biofilm dai 
campioni tessutali sono limitati 
a: 

 microscopi ad alta potenza 
(microscopio elettronico a 
scansione, SEM; microscopio 
confocale a scansione laser, 
CLSM), da soli o in 
combinazione con 

 tecniche di sequenziamento 
del DNA molecolare  
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I = infezione 
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Il biofilm si vede a occhio nudo? 

 Alcuni clinici ricorrono alla retorica per promuovere ciò che ritengono siano 
“indizi clinici” della presenza di biofilm ossia uno strato viscido, traslucido e 
gelatinoso sul letto di una ferita non healing e che si riforma rapidamente 
dopo la rimozione 

 
 Tuttavia, queste osservazioni devono essere supportate da analisi rigorose 

che DIMOSTRINO che  questi tipi di materiali sul letto della ferita siano 
biofilm. 

 

Quando sospettare il biofilm? 

• Fallimento degli antibiotici 
• Infezione di durata >30 giorni 
• Tessuto di granulazione 

friabile 
• Materiale gelatinoso 

facilmente rimosso dalla 
lesione che si rigenera 
rapidamente 
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Colonizzazione 

Colonizzazione/cellulite 

Cellulite 

Possibile Biofilm ? 

I = INFEZIONE….COSA OSSERVATE? 
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I = infezione 

Trattamento ferita infetta: 
• detersione letto di ferita con soluzione fisiologica ( siringa 30 

ml con ago 20 G) Una pressione di irrigazione sicura varia da 4 a 
15 libbre per pollice quadrato (psi)  

• debridement 

• uso di antisettici topici: agiscono in funzione della loro 
concentrazione  e del tempo di applicazione , attività 
battericida senza danneggiare le cellule 
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I = infezione 
 

terapia antimicrobica topica  
 
 

non vi sono chiare evidenze di efficacia 
 

 
                                                                                                                                             

                                                                                                         (Wound bed preparation: a systematic  approach to wound management. Wound Repair Regen Schultz et al. 2003;)  
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M = macerazione 

ambiente umido = riparazione tissutale 

migrazione dei cheratinociti dalla periferia verso il centro della 
ferita 

 

 

bilancio dei fluidi 
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M = macerazione 

Segni: 

eccesso di essudato: macerazione , blocco azione  
fattori di crescita  

 secchezza: rallentamento migrazione cellule epiteliali 
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M = macerazione  
cosa osserviamo… 
 

Abbondante 
essudato 

Secchezza della 
lesione 
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M = macerazione 

… quindi 

 

la medicazione ideale è quella che riesce a rimuovere 
grandi quantità  di essudato mantenendo al tempo 
stesso un microambiente umido che acceleri la 
guarigione della ferita.  
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E = epidermide 

•  margini della ferita senza progressione in assenza di 
necrosi , infezione ed essudato   

• tessuto di granulazione alterato 

• margini epiteliali ipertrofici, cellule del tessuto di 
granulazione senescenti 

• persiste dolore 
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E = epidermide:  
cosa osserviamo… 
 

IPERPROLIFERAZIONE DEI 
BORDI 

SOTTOMINATURA DEI BORDI 
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Se necessario: 

• rivalutare il paziente indagando eventuali comorbilità 
che possono compromettere la guarigione 

• rivalutare la ferita attraverso i principi appena elencati 
del TIME 

• Revisione della Terapia 

• Trattamenti innovativi 
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E = epidermide 
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… 

Osservazioni cliniche Presunta 
patofisiologia 

WBP –  interventi 
clinici 

WBP – effetti degli 
interventi clinici 

Risultati  

TESSUTO 
necrotico o 
devitalizzato 

INFEZIONE 
o infiammazione 

MACERAZIONE 
secchezza / squilibrio 
liquidi 

EPIDERMIDE 
Margini non 
proliferativi o 
sottominati 
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Questa presentazione è stata ideata e preparata da AISLeC ( Associazione Infermieristica per lo studio delle Lesioni Cutanee), 
che ne rivendica la proprietà, l’originalità e l’esclusività. 

 
Le fonti scientifiche per la preparazione della presentazione sono tratte dalla letteratura e validate dal comitato scientifico di 

AISLeC. 
 

Il layout e la formattazione della presentazione sono riservati,  
non possono essere copiati da alcuno sia nello stile che nella forma e nella sostanza. 

 
I contenuti della presentazione possono essere utilizzati esclusivamente nell’ambito di corsi AISLeC, con la possibilità dei relatori 

designati da AISLeC di fare modifiche, aggiungere o eliminare slide, in funzione degli argomenti trattati . 
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