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Lesioni vascolari si presentano solitamente 
agli arti inferiori, al di sotto del ginocchio.

Sono  definite come ferite cutanee ad 
eziologia venosa, arteriosa o mista e 
colpiscono principalmente gli anziani.

Utile il bendaggio elastocompressivo 
nell'insufficienza venosa cronica si ha un 
reflusso venoso dal circolo profondo a quello 
superficiale, con ipertensione venosa e stasi. 

Questi eventi ostacolando gli scambi gassosi, 
gettando le basi per le alterazioni trofiche e la 
formazione  delle ulcere
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Lesioni piede diabetico si evidenziano 
quando la neuropatia diabetica compromette 
la funzione o la struttura del piede con lesione 
aperta che si infetta  arrivando 
all’amputazione del piede stesso.

E’ necessaria la cura locale della lesione

Trattare eventuali infezioni

Utilizzare calzature adeguate

Eventuale rivascolarizzazione

Ferite chirurgiche, soluzioni di 
continuità dei tessuti prodotta da 
agente meccanico

Guariscono per PRIMA 
intenzione sviluppando 
una cicatrice lineare 
poco visibile

Guariscono per 
SECONDA intenzione, 
con guarigione lenta e 
cicatrice con 
dimensioni variabili
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Le lesioni da pressione si definiscono come 
un danno tessutale della cute e/o tessuti 
sottostanti causate da pressione, stiramento o 
frizione .

In ambito ospedaliero hanno una prevalenza 
che va dal 18% al 29% e ciò provoca :

- Al paziente, dolore, infezione, allettamento

- Denuncia per “bad practice”

- un aumento dei giorni di degenza/costi 
sanitari

- impiego di risorse per il trattamento delle 
LDP

Le principali azioni da svolgere al fine di 
prevenire/risolvere tale problema sono:

- Accurata raccolta dell’anamnesi clinica e 
psicosociale facendo attenzione alle 
comorbilità che possono interferire sul 
processo di guarigione, come la malnutrizione, 
infezioni e dismetabolismi 

- Rimozione delle cause (pressione)

- Trattamento topico della lesione attraverso la 
scelta del giusto medicamento
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Per valutare in modo oggettivo il rischio 
d’insorgenza di LDD , viene utilizzata la 
scala di  BRADEN. 

In base al punteggio si sceglie la 
superfice più idonea.

SUPERFICI A PRESSIONE 
ALTERNATA
• Indicazioni

•Paz. alto rischio /altissimo  

• Presenza di Lesioni.

•Paz. che non cambia posturacambi posturali.
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Presidi per  carrozzina

Il paziente  a rischio di sviluppare  lesioni, secondo le linee guida, entra in 
un protocollo di unità operativa della valutazione dello stato nutrizionale che 
prevede :

Valutazione/controllo dolore in base alla patologia e stato di coscienza

esami ematici(leucociti, vitamine in particolare la  C, proteina sierica, 
minerali)

Adeguato apporto nutrizionale in relazione ai fabbisogni calorico-nutrizionali 
del soggetto per OS, con NET (formule polimeriche 
iperproteiche/ipercaloriche> 1Kcal/ml) O NPT al fine di favorire un bilancio 
azotato positivo e di non ridurre il tessuto sottocutaneo con esposizione 
delle prominenze ossee

Cambi posturali ogni 2/3 ore su apposito modulo

L’ispezione quotidiana ed accurata dell'integrità cutanea del paziente, 
partendo dall’igiene

Controllo sfinteri;  diuresi (CV o condom ) e pulizia intestinale con sonda e 
perette ogni tre giorni
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Al fine di uniformare la gestione delle LDD è 
indispensabile elencare quelle che sono le 
caratteristiche della lesione da considerare:

1- localizzazione

2- stadio

3- dimensioni(lunghezza, larghezza e profondità)

4- quantità di essudato

5- tipo di tessuto

6- presenza di fistole , tratti sottominati e 
riepitelizzazione
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STADIAZIONE

1° STADIO 
Eritema della cute integra non reversibile alla digitopressione

2° STADIO
ferita a spessore parziale che coinvolge l’epidermide e/o il derma; 
la lesione è superficiale e clinicamente si presenta come una abrasione, 
vescicola o cratere poco profondo.

3° STADIO
ferita a tutto spessore che implica danno o necrosi del tessuto sottocutaneo
che può estendersi fino alla fascia muscolare senza attraversarla; 
la lesione si presenta clinicamente come una profonda 
cavità che può presentare dei tratti sottominati.

4° STADIO 
ferita a tutto spessore con estesa distruzione dei tessuti,necrosi o danno ai muscoli, 
ossa o strutture di supporto (es. tendini, capsule articolari, piani ossei, ecc.).

� Migrazione più rapida delle cellule dai bordi verso il letto della ferita

� Neoangiogenesi più rapida (formazione di nuovi vasi sanguigni)

� Attivazione fibroblastica con conseguente rilascio di collagene

RIPARAZIONE TESSUTALE 
IN AMBIENTE UMIDO

“Maggiore rapidità di guarigione
delle lesioni cutanee in 

ambiente umido” 
(Nature:  Winter 1962)
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microclima
La lesione guarisce quando

otteniamo, mantenendolo, un
ambiente interno attivo, tale da
favorire l’azione dei fibroblasti,
la migrazione dei macrofagi, il

rilascio dei fattori di crescita, la
formazione di nuovi vasi.

Il MICROCLIMA
Scopo della medicazione è quello di predisporre l’ambiente interno ai

giusti valori fisiologici, corrispondenti ad un Ph debolmente acido,
giusto gradiente di umidità (per favorire il movimento cellulare) ed una

temperatura costante. Le medicazioni avanzate si propongono di
ottenere e mantenere nel tempo tale ambiente, allungando gli intervalli

e gestendo i parametri (necrosi, essudato, ecc.).

Wound bed Preparation WBP

Si intende la gestione della lesione volta ad accelerare 
i processi di guarigione, utilizzando l’acronimo  inglese 
TIME( Tissue, Infection or Infiammation, Moisture 
imbalance, Epidermal margin), focalizzando alcuni 
obiettivi che sono:

Tessuto, le cellule non vitali vanno eliminate con il 
debridement meccanico,enzimatico, autolitico

Infezione/ infiammazione con incremento di citochine 
e riduzione dei fattori di crescita

Squilibrio idrico in eccesso provoca la macerazione 
cutanea, in difetto rallenta la migrazione delle cellule 
epiteliali

I cheratinociti che non migrano impediscono la 
rimarginazione  epiteliale
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Gestione cute perilesionale

Importante ricordare che la detersione parte 
dalla zona circostante e va effettuata con 
saponi a pH fisiologici o debolmente acidi pH 
5-5,5, seguita da attenta asciugatura 

Applicare creme emollienti o oli 
dermoprotettivi,(ossido di zinco, silicone spray 
o crema, polvere spray a base di acido 
ialuronico e argento colloidale, film protettivi 
cutanei

L’uso di soluzioni disinfettanti dà tossicità, distrugge le 
pareti cellulari, danneggia i tessuti, ritarda la granulazione 
e la riparazione della ferita

Lavare la lesione con Gel detergente a base di 
Poliesanide (PHMB) e Propil-Betaina. Concorre a ridurre 
la formazione del biofilm batterico disaggregando la 
matrice mucopolisaccaridica sintetizzata dalle colonie 
batteriche presenti sul letto delle lesioni, mantenendo il 
giusto ambiente umido, RINGER LATTATO o soluzione 
fisiologica sterile, pulire la lesione senza 
traumatizzarla

La detersione della ferita

È piu facile scindere un atomo 
che eliminare un pregiudizio
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1° STADIO Eritema della cute integra non reversibile 

alla digitopressione

OBIETTIVO : Ridurre la 

compressione tissutale e 
contemporaneamente 
proteggere la cute da eventuali 
insulti esterni

• Detersione

Acqua e sapone, 
asciugare tamponando

• Trattamento 

Film di poliuretano o 
idrocolloidi

• Frequenza

Mantenimento in situ 
fino a sette giorni

Cambio al bisogno

FILM DI POLIURETANO

• Protezione della cute 
da rischi di 
sfregamento

• Ulcere superficiali, 

• Debridement 
autolitico in 
associazione ad 
idrogel o enzimi
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IDROCOLLOIDI

� miscele di polimeri 

� lesioni asciutte  

� medicazioni occlusive

� favoriscono la detersione della lesione

� aderiscono bene alla cute perilesionale
sana 

� Diversi formati

� Med primaria o secondaria

� odore

2° STADIO: ferita a spessore parziale che coinvolge l’epidermide e/o il derma; 
la lesione è superficiale e clinicamente si presenta come una abrasione, 
vescicola o cratere poco profondo.

OBIETTIVO : Favorire la 
riparazione tissutale ed 
evitare il peggioramento 
della lesione

In caso di flittene, forarla ma 
lasciare in sede il tetto

• Detersione

Sol. Fisiologica, gel, Ringer 
Lattato

• Trattamento

Idrocolloidi, schiume

• Frequenza

Mantenimento in situ fino a 
sette giorni

Cambio al bisogno
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SCHIUME

• materiali idrocellulari 

• elevata capacità di assorbimento

• Ritenzione variabile

• Lesioni piane con essudato medio

• adesive e non adesive

• disponibili in associazione con: argento, carbone 
attivo, idrocolloide e assorbenti in fibra, idrofibra 

3° STADIO.

• OBIETTIVO

Ripristinare la continuità 
del sottocute e della cute, 
controllando il processo 
necrotico e/o infettivo che 
spesso si associa

• Detersione

• Trattamento

Idrogel sulla fibrina con 
garza grassa o 
Idrocolloidi, 

schiume

• Frequenza

Mantenimento in situ fino 
a sette giorni

Cambio al bisogno
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4° STADIO ferita a tutto spessore con estesa distruzione dei tessuti, 

necrosi o danno ai muscoli, ossa o strutture di supporto (es. tendini, 
capsule articolari, piani ossei, ecc.).

OBIETTIVO 

Controllare l’infezione e 

prevenire e/o evitare 
eventuali complicanze anche 
a livello sistemico

Il trattamento del 3° e 4°
stadio varia in relazione al 
tipo di lesione presente

LESIONE GRANULEGGIANTE

• Detersione Sol. Detergente, 
Fisiologica Ringer Lattato

• Trattamento 

Non essudante: idrocolloide

Essudante: schiuma

• Frequenza Mantenimento in 
situ fino a sette giorni 
Cambio al bisogno
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LESIONE con ABBONDANTE ESSUDATO 
anche CAVITARIA

• Detersione Soluzione 
Fisiologica Ringer Lattato

• Trattamento

zaffare con idrofibra e a 
copertura film, idrocolloide o 
schiuma

• Frequenza Ogni 2-3 gg 
cambio al bisogno

IDROFIBRA

� carbossimetilcellulosa sodica (CMC) pura 

� elevato grado di assorbenza

� assorbimento verticale

� gelifica 

� trattenengono l’essudato anche sotto 
compressione

� Lesioni con essudato moderato/abbondante 
anche cavitarie iperessudanti

� Elevata conformabilità
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ESCARA

• Detersione Soluzione 
Fisiologica Ringer Lattato

• Trattamento Idrogel e 
idrocolloide Rimozione 
chirurgica graduale o 
totale

• Frequenza Ogni 2-4 gg 
Cambio al bisogno

IDROGELI

� sostanze poliglucosidiche ad alta 
saturazione d’acqua (>80%) 

� sbrigliamento per autolisi (necrosi/ 
fibrina/ slough)

� con med secondaria

� permanenza in situ (min 24h)
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LESIONE FIBRINOSA

• Detersione Soluzione 
FisiologicaRinger Lattato

• Trattamento 

Debridement chirurgico

• Frequenza 2-4 gg 
cambio al bisogno

LESIONE EMORRAGICA

• Detersione Soluzione 
Fisiologica Ringer Lattato

• Trattamento alginato

• Frequenza Ogni 8 - 24 
ore Cambio al bisogno, a 
seconda dell’entità del 
sanguinamento
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ALGINATI

� Med a base di sali di calcio-sodio dell'acido 
alginico (alghe marine) 

� Sono caratterizzati da un elevato grado di 
assorbenza, ma non ritengono l’essudato 

� Prima scelta nelle lesioni emorragiche

� azione emostatica (ioni Ca/Na)

� richiedono una medicazione secondaria di 
fissaggio.

� Adattarlo alla lesione

LESIONE INFETTA

• Detersione Soluzione 
Fisiologica Ringer Lattato, 
antisettici locali

• Trattamento  medicazioni 
antisettiche non devono 
essere occlusive 

• Frequenza cambio al bisogno 
(2 gg inizialmenfe e fino a 7 
gg)



05/12/2017

18

IDROFIBRA 
CON ARGENTO

� carbossimetilcellulosa sodica con ioni 
Ag

� assorbe/gelifica/trattiene

� Lesioni infette

� Ampio spettro

� Non rilascia Sali di Ag

� conformabile
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CATEGORIA NOME 
COMMERCIALE

CARATTERISTICHE

PRODOTTO

CARATTERISTICHE 
LESIONE

UTILIZZO

IDROGELI NU-GEL

PURILON

DEBRIMENT NECROTICA 
FIBRINOSA

Applicare su ldp 
coprire con 
idrocolloidi

IDROCOLLOIDI COMFEEL

DUODERM

PROTEZIONE 
DETERSIONE

I  II  STADIO NON 
ESSUDANTI

Riscaldare prima 
dell’applicazioe, 
lasciare agire fino 
a distacco

SCHIUME VERSIVA XC

TIELLE

PROTEZIONE II STADIO ESSUDANTE Med primaria o 
secondaria per 
stadi più avanzati

ALGINATI SEASORB ASSORBIMENTO III IV STADIO 
EMORRAGICHE

Ritagliare della 
forma della 
lesione

IDROFIBRA AQUACEL GESTIONE ESSUDATO III IV STADIO 
ESSUDANTE

Lasciare 
debordare sui 
margini della ldp

ANTISETTICI AQUACEL AG

ACTISORB 

GESTIONE INFEZIONE 
ED ESSUDATO

LESIONI INFETTE Non occludere 

FILM ADESIVO TEGADERM FILM POLIURETANO I STADIO protezione

GARZE NON AD 
ANTISETTICA

INADINE GARZA NON AD ESCORIAZIONI protezione
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CASI CLINICI
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Le terapie avanzate a pressione negativa  giocano u n ruolo cruciale nel 
processo di guarigione delle ferite.
Una recente valutazione sull‘impatto eseguita in Gr an Bretagna, Svezia 
e Canada  ha mostrato l’importanza di un intervento  precoce sulle ferite 
difficili e come la corretta implementazione di un percorso terapeutico 
porti a miglioramenti statisticamente significativi  nel processo di 
guarigione delle ferite bloccate. Uno studio (Dowse tt C et Al., 2017) ha 
dimostrato risparmi economici del 31%,diminuire il costo globale del 
trattamento e ridurre gli oneri a carico del Serviz io Sanitario Nazionale .
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FOTO
1
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FOTO 2 E’ importante osservare la medicazione all’atto della rimozione:
- per osservare se il medicamento è stato mantenuto il tempo sufficiente per permettergli  
di agire,
- se ha assorbito adeguatamente l’essudato prodotto e la cute perilesionale non è 
macerata
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Paziente trasferito da reparto per acuti Ria

dopo caduta da tre metri dalla scala,  ampia 
falda emorragica subdurale temporoparietale 
sx con edema dell'emisfero di sx GCS 3/15 , 
ripetute infezioni polmonari e sottoposto a 
cardioversione per FA, ha presentato crisi 
epilettiche in trattamento farmacologico, 
presenta multiple lesioni da pressione 
posizionata PEG, migliarano le condizioni 
neurologiche e viene trasferito con GCS14/15
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LdP dimesse 2015

Pazienti 

dimessi con 

LdP                         

numerosità

età media

n.LdP 

stadiazion

e I°

n.LdP 

stadiazion

e II°

n.LdP 

stadiazion

e III°

n.LdP 

stadiazione 

IV°

foto

metodi 

preventivi 

materasso

metodi 

preventivi 

cute

metodi 

preventivi 

altro

n° ricoveri
giorni 

degenza

U.O. CHIRURGIA GENERALE SENOLOGIA       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 2.119

U.O. CHIRURGIA GENERALE MINIINVASIVA    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 2.540

U.O. CHIRURGIA PLASTICA                 3 45 0 0 1 2 2 3 0 0 206 493

MEDICINA DEL LAVORO                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALLERGOLOGIA                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 519

MEDICINA GENERALE/ENDOCRINOLOGIA        43 80 36 23 3 3 2 36 7 0 764 7.420

MEDICINA DEL DOLORE                    2 71 0 0 2 0 0 0 2 0 280 766

ONCOLOGIA MEDICA                   38 73 22 20 0 0 0 28 10 0 662 5.255

NEFROLOGIA                              33 75 15 21 2 0 0 28 5 0 504 3.902

RECUPERO RIABILITAZIONE FUNZIONALE 6 78 2 3 1 0 1 5 0 1 554 13.981

DIVISIONE DI CARDIOLOGIA RIABILITATIVA  10 62 3 9 0 0 0 2 7 0 851 15.368

DIVISIONE PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA     19 62 6 8 6 5 11 17 0 2 545 12.337

U.O.: Attività di Cure Sub Acute 49 80 27 23 2 1 0 45 4 0 247 4.977

RIABILITAZIONE ALCOLOGICA               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 2.453

U.O. NEURORIABILITAZIONE                5 70 0 3 4 0 5 5 0 0 147 11.339
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