COSM

Consorzio operatori sociali media

4.1 Introduzione alla Wound Bed
Preparation
Premessa
Le lesioni croniche sono lesioni
"complesse" che, a differenza di quelle
acute, non evolvono secondo i fisiologici
meccanismi biochimici e cellulari di
riparazione tissutale (infiammazione,
proliferazione cellulare, riepitelizzazione
e rimodellamento). La Wound bed
preparation, cioè la preparazione del
letto della ferita è un concetto che da
tempo viene applicato nella pratica
clinica allo scopo di razionalizzare il
trattamento delle lesioni croniche. Lo
scopo ultimo della Wound bed
preparation è quello di:
• esaltare l'efficacia delle terapie avanzate;
• ridurre i tempi di guarigione delle
lesioni.
Infatti solo rimuovendo gli ostacoli alla
guarigione (tessuto necrotico, squilibrio
microbico batterico, eccesso di essudato,
la disfunzione cellulare e di squilibrio
biochimico) è possibile raggiungere tale
obiettivo.
Il concetto di "wound bed preparation" fu
inizialmente sviluppato negli Stati Uniti e
in Canada rispettivamente dal Dottor
Vincent Falanga e dal Dottor Gary
Sibbald, due esperti nel campo del
trattamento delle lesioni croniche. Oggi,
molti operatori si rifanno a questo concetto
perché
permette
di
razionalizzare
l'approccio terapeutico alle ferite croniche
a tutto vantaggio per il paziente.
Sebbene l'approccio clinico sia ancora in
fase di evoluzione, sostanzialmente il
concetto di wound bed preparation, può
essere riassunto ed illustrato come
segue:
Per "Wound bed preparation" si intende
la gestione globale e coordinata delle
lesioni cutanee, mirata ad accelerare i
processi endogeni di guarigione, ma
anche a promuovere l'efficacia di altre
misure terapeutiche." [Falanga V.

Wound bed preparation and the role of
enzymes: a case for multiple actions of
therapeutic
agents.
Wounds:
A
Compendium of Clinical Research and
Practice; 14(2);2002].
"La Wound bed preparation è un
paradigma in evoluzione che lega il
trattamento delle cause e si incentra su
tre componenti della terapia locale
della lesione: debridement, gestione
dell'essudato e controllo del bilancio
batterico." [Sibbald RG et al, Preparing
the wound bed  debridement, bacterial
balance and moisture balance Ostomy
Wound Management; 46(11):2000].
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Le lesioni possono guarire solo quando
entrano in funzione i meccanismi cellulari
e molecolari idonei a promuovere il
processo di guarigione. Anche se trattate
con prodotti "avanzati" (es. fattori di
crescita, prodotti di bioingegneria), le
lesioni croniche hanno meno probabilità
di guarire se il letto della ferita non viene
adeguatamente preparato.
Il primo passo nella gestione delle lesioni
consiste nella valutazione d'insieme del
paziente, (inquadramento diagnostico),
nell'identificazione di eventuali patologie
sottostanti e nell'esame della condizione
fisica complessiva.
Successivamente necessita un'attenta
valutazione della lesione prima di
instaurare
qualunque
trattamento,
valutazione da ripetersi ad intervalli
regolari fino alla guarigione completa.
La valutazione del letto della ferita e la
sua adeguata preparazione sono
componenti essenziali nel Wound Care,
particolarmente nel caso delle lesioni
croniche, in particolar modo in quelle
situazioni dove i segnali di guarigione
ritardata o di infezione sottostante
possono essere atipici e, pertanto,
possono facilmente essere trascurati.
E’ importante identificare gli ostacoli alla
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guarigione della ferita e i fattori sistemici da considerare sono
numerosi e tra questi:
• Età  con l'invecchiamento, la densità del collagene
diminuisce, si producono pochi fibroblasti e mastociti e le
fibre di elastina cominciano a frammentarsi;
• Corporatura  la dimensione corporea è importante e
soggetti obesi quanto i magri sono a rischio di sviluppare
ulcere da pressione con conseguente compromissione
della guarigione;
• Stress  stress psicologico, dolore e rumore sono fattori
importanti ed il meccanismo in causa è la stimolazione del
sistema nervoso simpatico e l'efflusso di sostanze
vasoattive che provocano la vasocostrizione;
• Nutrizione  una ridotta capacità di guarigione è associata
ad una generale malnutrizione proteicocalorica piuttosto
che alla carenza di un solo principio nutritivo;
• Medicazione  tra i vari trattamenti potenzialmente in grado
di influire in modo negativo sulla guarigione, gli steroidi
sono i più rilevanti perché esplicano un'azione anti
flogistica in grado di interrompere la fase infiammatoria del
processo riparativo;
• Ossigenazione tissutale  se i livelli di ossigeno nel tessuto
sono inadeguati, il deposito di collagene e l'attività
fagocitaria dei globuli bianchi vengono ostacolati;
• Patologie concomitanti  condizioni quali diabete,
insufficienza renale, patologie vascolari periferiche e del
sistema immunitario possono avere un notevole impatto
negativo sul processo di guarigione del paziente;

infiammatorie di accedere all'interno dei tessuti. IL1ß, inoltre,
attira i fibroblasti nella ferita e regola i livelli enzimatici di
metalloproteinasi della matrice (MMP). Di grande rilevanza è l'
equilibrio esistente tra livelli di MMP e inibitori tissutali di
metalloproteinasi (TIMP). Questi ultimi si legano alle MMP
rendendole inattive.

3. Proliferazione
Piastrine e macrofagi rilasciano i fattori di crescita che attivano
la formazione di nuovi vasi sanguigni ( angiogenesi). Inoltre, il
rilascio di citochine proinfiammatorie TGFß e IL1ß e dei
fattori di crescita da parte dei macrofagi attivati, induce i
fibroblasti a produrre collagene. Il letto della ferita in via di
guarigione è caratterizzato da un alto livello di attività
mitogenica. La riparazione del vaso sanguigno (angiogenesi) e
la formazione di tessuto di granulazione avvengono nell'arco di
varie settimane.

4. Epitellizzazione, formazione della cicatrice e
rimodellamento

Lesioni acute

La formazione di neotessuto è seguita dall'epitelizzazione;
l'accresciuta divisione cellulare nello strato basale
dell'epidermide determina la formazione di sottile strato di
pelle a copertura della lesione. La cicatrice si forma quando i
bordi della lesione vengono congiunti dal tessuto connettivo.
L'ultima fase della guarigione è il rimodellamento ossia la
riorganizzazione del tessuto cicatriziale attraverso la
ristrutturazione delle fibre collagene. Le fibre di collagene nella
cicatrice vengono riorganizzate per migliorare la resistenza
tensile della ferita. Questa fase finale di guarigione può durare
parecchi anni. La cicatrizzazione si realizza mediante la
cascata di eventi descritti nella Figura 1.

Il normale processo di guarigione

Lesioni croniche

Nel caso delle lesioni acute, fisiologicamente, la guarigione
inizia con l'emostasi, dovuta ad un danno dei vasi sanguigni.
Una volta scatenati i processi emocoagulativi, il processo di
guarigione si svolge in quattro fasi fondamentali (di seguito
sintetizzate) caratterizzate da una notevole reciproca
sovrapposizione.

Una lesione cronica differisce nei processi di guarigione da
una acuta per la persistenza di uno stimolo infiammatorio,
spesso causato da uno o più dei seguenti fattori (Mast BA e
Schultz GS 1996):

1. Emostasi
Nei minuti che seguono il danno acuto si ha subito
l’aggregazione piastrinica e la formazione di coaguli di sangue.
Una volta aggregate, le piastrine degranulano rilasciando
numerosi fattori di crescita (fattore di crescita di derivazione
piastrinica, il fattore di crescita I tipo insulina, il fattore di
crescita epidermico e il fattore di crescita trasformante beta).

2. Infiammazione
Nei 23 giorni successivi al danno, le cellule infiammatorie
(neutrofili e macrofagi) vengono attirate per chemiotassi
nell'area lesionata dove inglobano e distruggono batteri e
detriti mediante fagocitosi. I neutrofili rilasciano proteasi che
demoliscono i componenti della matrice extracellulare
danneggiati mediante il processo di proteolisi. I macrofagi
attivati rilasciano i fattori di crescita che stimolano fibroblasti,
cellule epiteliali e cellule endoteliali ed inoltre rilasciano una
quantità controllata di citochine proinfiammatorie, quali il
fattore di necrosi tumorale alfa (TNFa) e l'interleuchina 1 beta
(IL1ß), che stimolano le cellule endoteliali alla sintesi delle
molecole di adesione cellulare (CAM). Le CAM sono proteine
della superficie cellulare che consentono alle cellule

• trauma ripetuto;
• ischemia tissutale locale;
• tessuto necrotico;
• importante massa batterica;
• disgregazione del tessuto.
Le cellule infiammatorie (neutrofili e macrofagi) sono attirate
nel letto della ferita. Nelle lesioni croniche, la stimolazione
controllata di citochine infiammatorie viene interrotta, si verifica
un incremento della produzione di MMP e riduzione della
sintesi di TIMP. Gli elevati livelli di TIMP provocano la
degradazione della matrice extracellulare, con conseguente
migrazione delle cellule danneggiate e deposizione di tessuto
connettivo. Inoltre, le MMP degradano i fattori di crescita ed i
loro recettori cellulari. Questi processi impediscono
l'instaurarsi della fase proliferativa della guarigione ed
alimentano il circolo vizioso tipico delle lesioni croniche.

Differenze biochimiche tra lesioni in via di guarigione e
ulcere croniche
Nelle lesioni in via di guarigione si osserva un alto livello di
attività mitogenica : si è visto che i fluidi prelevati da ferite
acute conseguenti a mastectomia aggiunti a colture cellulari,
sono in grado di stimolare la sintesi del DNA (Schultz GS e
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La risposta vascolare consiste nella coagulazione del sangue e
nell'aggregazione piastinica. Successivamente, le piastrine
degranulano rilasciando numerosi fattori di crescita, quali PDGF,
IGFI, EGF e TGFß.

Nella fase infiammatoria, neutrofili e macrofagi migrano nella lesione
attratti da stimoli chemiotattici ; qui fagocitano batteri e detriti
cellulari. I neutrofili rilasciano le proteasi, che demoliscono i
componenti della matrice extracellulare (ECM) danneggiati. Allo
stesso tempo, i macrofagi producono fattori di crescita e citochine
proinfiammatorie (TNFalpha e IL1ß) che attivano i fibroblasti.

I fibroblasti vengono attirati in sede di lesione ed accrescono i livelli
di Metalloproteinasi (MMP). Nelle lesioni acute, i livelli di MMP e
degli Inibitori tessutali delle Metalloproteinasi (TIMP) sono in
equilibrio.

Le citochine proinfiammatorie ed i fattori di crescita stimolano la
formazione di nuovi vasi sanguigni (angiogenesi) e inducono i
fibroblasti a produrre il collagene necessario alla formazione del
tessuto di granulazione.

La formazione di nuovo tessuto di granulazione è seguita dalla
epitelizzazione. Le cellule epiteliali migrano dai bordi perilesionali
verso il centro della lesione, scivolando sulla sua superficie ; in tal
modo la chiudono in superficie, sanando la perdita di continuità.
Contemporaneamente, la lesione si contrae grazie all'azione dei i
miofibroblasti presenti ai suoi margini favorendone la chiusura.

Figura 1. Schema del normale processo di guarigione di una lesione acuta.
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Normale ferita acuta
Livelli inferiori di citochine proinffiamatorie
Maggior numero di fattori di crescita
Aumento della mitosi cellulare (le cellule sono in grado di
rispondere rapidamente)
Livelli inferiori di metalloproteinasi della matrice (MMP)

Feritacronica

Livelli inferiori di citochine proinffiamatorie
Fattori di crescita ridotti
Ridotta mitosi cellulare (le cellule diventano senescenti)
Livelli elevati di metalloproteinasi della matrice (MMP)

Figura 2. Diagramma schematico di rappresentazione delle differenze tra lesioni acute e lesioni croniche

Mast B, 1998). Al contrario, è stato
osservato che i fluidi prelevati da ulcere
venose croniche delle gambe non sono
in grado di stimolare il DNA.
Differenti tipi di citochine nei due tipi di
lesioni: in una ferita in via di guarigione
sussiste un naturale equilibrio tra
citochine proinfiammatorie e i loro
naturali inibitori. Tale equilibrio è
spezzato nelle lesioni croniche, in cui si
osserva un aumento dei livelli di
citochine proinfiammatorie.
Le citochine proinfiammatorie condizionano
i livelli di MMP: nelle ferite in via di
guarigione le MMP ed i TIMP sono in un
rapporto di equilibrio, mentre nelle
lesioni croniche i livelli di MMP
risultano considerevolmente più alti
con conseguente degradazione dei
vari fattori di crescita.

Cos'è la wound bed
preparation?
La preparazione del letto della ferita che
riunisce i principi di una gestione globale
delle ferite accelerandone la guarigione
spontanea, può essere definita come il
processo di rimozione delle barriere
locali al processo di guarigione. Si
ritiene che la rimozione di tali ostacoli
consenta il normale decorso della
cicatrizzazione. La wound bed preparation
prende in esame i seguenti aspetti:
• Debridement;
• Promozione / mantenimento
dell'equilibrio batterico;
• Mantenimento di un livello ottimale di
umidità nell'ambiente della lesione.

Il rispetto di tali fasi, favorisce la
preparazione del letto della lesione e
successivamente la promozione delle
attività necessarie alla cicatrizzazione.

Debridement
I fisiologici meccanismi di riparazione
tessutale sono favoriti da un efficace
debridement, si è visto infatti che
potenziando tale processo le lesioni
guariscono più rapidamente. In clinica
sono utilizzati 5 tipi di debridement :
chirurgico,
enzimatico,
autolitico,
meccanico e biologico. La scelta
appropriata di uno o più metodi dipende
dalle condizioni cliniche del paziente.

Perché è importante il debridement?
Il debridement prevede la rimozione di
tessuto necrotico e corpi estranei dalla
ferita e rappresenta uno stadio
importante nella preparazione del letto
della lesione. Lo sbrigliamento migliora
l'osservazione della lesione, riduce le
probabilità di infezione e rimuove il
tessuto necrotico causa di ritardo nella
formazione del tessuto di granulazione
ed epiteliale.
I tessuti devitalizzati (escara e slough)
presenti nel letto della ferita disturbano
l'esatta valutazione della profondità della
lesione o della condizione del tessuto e
delle strutture circostanti.
Il tessuto necrotico può mascherare segni
di infezione, rappresenta un pabulum per
la crescita batterica e costituisce una
barriera fisica alla guarigione.
Il tessuto devitalizzato può inoltre
provocare il rilascio di quantità eccessive

di proteasi, con effetti estremamente
negativi sulla guarigione.

Debridement chirurgico
Lo sbrigliamento chirurgico è il sistema
più rapido per rimuovere detriti e tessuto
necrotico dal letto della lesione e
prevenire la sepsi. Tale procedimento
viene talvolta eseguito quando nella
ferita vi è un'estesa quantità di tessuto
necrotico e non è possibile valutare la
profondità della lesione, oppure in
presenza di un'infezione diffusa che
richiede la rimozione di materiale infetto.
Oltre ad essere un metodo efficace, il
debridement chirurgico provoca danni
minimi al tessuto circostante e la lieve
emorragia conseguente alla procedura

Figura 3. Una lesione necrotica con tessuto
nero necrotico e tessuto devitalizzato giallo
fibrinoso (slough)
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può rilasciare mediatori infiammatori, quali le citochine, in
grado di promuovere il processo di riparazione della lesione.
Lo sbrigliamento chirurgico presenta comunque dei limiti come
ad esempio non può essere eseguito su pazienti in terapia
anticoagulante o immunocompromessi, la procedura può
essere dolorosa, provocare batteremia transitoria e
danneggiare nervi e tendini.

Debridement enzimatico
Il debridement enzimatico è il metodo più selettivo di
sbrigliamento ed impiega enzimi proteolitici di sintesi. Applicati
direttamente sulla superficie della lesione, questi enzimi
sostengono e potenziano l'attività degli enzimi fisiologici nel
digerire il tessuto necrotico. Alcuni enzimi proteolitici possono
causare disturbi transitori minori.

Debridement autolitico
Lo sbrigliamento autolitico è un processo che, in qualche
misura, avviene in modo naturale in tutte le lesioni. Le cellule
fagocitiche e gli enzimi proteolitici presenti nel letto della ferita
colliquano e separano il tessuto necrotico e l'escara dal
tessuto sano. L'ambiente umido (favorito da alcune medicazioni)
costituisce un ambiente ottimale per il debridement autolitico
grazie al quale le cellule fagocitiche digeriscono il tessuto
necrotico e quindi promuovono la granulazione. Come è facile
intuire, il processo di sbrigliamento autolitico può comportare
la formazione di abbondante essudato nella ferita, circostanza
da tener presente al momento di scegliere il bendaggio
appropriato. Lo sbrigliamento autolitico è facile da eseguire e
non danneggia il tessuto perilesionale sano. Poiché lo
sbrigliamento autolitico avviene in modo naturale, la sua
esecuzione richiede abilità tecniche limitata e presenta una
componente dolorosa minima.

considerato come un metodo da praticare in extremis, i
rapporti sui successi della terapia larvale si sono diffusi ed il
suo impiego sta diventando più frequente soprattutto nei Paesi
anglosassoni.

I benefici derivanti da uno sbrigliamento prolungato
Difficilmente un solo metodo di debridement può risultare
adeguato a preparare il letto di una lesione cronica per la
successiva fase di granulazione, di epitelizzazione o per la
guarigione. Generalmente, nelle lesioni croniche è molto
difficile /impossibile rimuovere le patologie sottostanti; di
conseguenza, la massa necrotica continua ad accumularsi.
Pertanto, una efficace e risolutiva wound bed preparation si
realizza solo riconoscendo l'importanza di una continua
rimozione della massa necrotica fino alla completa guarigione.
(debridement di mantenimento'). Rispetto ad altri metodi, lo
sbrigliamento enzimatico ed autolitico, sono più selettivi e
generalmente meno dolorosi per il paziente. Nell'ambito dello
sbrigliamento di mantenimento, gli agenti autolitici ed enzimatici
utilizzabili anche per protratti periodi di tempo, possono avere
effetti estremamente benefici (Falanga V 2002).

Mantenimento dell'equilibrio batterico
La preparazione del letto della ferita necessita di una attenta
considerazione della carica batterica (anche detta "biomassa")
presente in sede di lesione, la valutazione della natura ed del
grado della biomassa sono conditio sine qua non per creare le
condizioni ottimali alla guarigione.
I batteri presenti nella lesione possono ostacolare la guarigione,
anche quando non sono presenti segni evidenti di infezione. Il
medico deve essere in grado di valutare quando la biomassa è
accettabile e quando raggiunge livelli batterici tali da
compromettere la guarigione.

Debridement meccanico

Carica batterica normale

Lo sbrigliamento meccanico è un metodo nonselettivo che
consente di rimuovere fisicamente i detriti dalla lesione.
Esempi di sbrigliamento meccanico includono le medicazioni
wet to dry, le irrigazioni e l'idroterapia. Le medicazioni wet to
dry rappresentano la forma più semplice di sbrigliamento
meccanico. Al momento della rimozione, queste medicazioni
favoriscono l'asportazione meccanica dell'escara dal letto della
ferita. Tuttavia, ciò può provocare un notevole fastidio al
paziente e danneggiare il tessuto neoformato. L'irrigazione
della lesione viene effettuata con l'impiego di un getto d'acqua
pressurizzato, questa irrigazione ad alta pressione rimuove i
batteri e i detriti necrotici dalle lesioni, ma può "spingere" i
batteri nei tessuti molli. L'idroterapia è un'altra forma di
irrigazione sotto pressione che ammorbidisce e rimuove il
tessuto necrotico, essudato e detriti.
L'utilizzo di questo debridement è indicato nelle lesioni
necrotiche in fase infiammatoria in associazione con altri
metodi, ma è controindicato nelle lesioni con tessuto di
granulazione fragile.

Sebbene i batteri siano fisiologicamente presenti sulla cute
intatta, l'infezione costituisce raramente un problema grazie ai
meccanismi di controllo della carica batterica elencati di
seguito.
• Lo strato corneo più esterno della cute costituisce una
barriera fisica all' invasione batterica;
• La pelle ha un pH leggermente acido che non favorisce la
crescita batterica;
• La pelle normalmente secerne acidi grassi e polipeptidi
antibatterici che inibiscono la crescita batterica;
• La fisiologica flora della pelle aiuta a prevenire lo stabilirsi
di batteri potenzialmente patogenici.
Sebbene la lesione crei "una porta" per l'ingresso dei batteri,
uno dei principali fattori che predispone la ferita all'infezione è
la vascolarizzazione insufficiente (p.e. nelle ulcere pressorie o
nelle ulcere ischemiche delle gambe).

Continuum contaminazioneinfezione
Debridement biologico (mediante l'utilizzo di larve)
La terapia larvale prevede l'impiego di larve sterili di mosca
“Lucilla sericata” appositamente allevate e rappresenta un
approccio efficace allo sbrigliamento della lesione ed alla
rimozione dei batteri. Le larve demoliscono e liquefanno il
tessuto morto usando potenti enzimi proteolitici senza
danneggiare il tessuto sano ed il trattamento non sembra
avere effetti collaterali. Sebbene inizialmente sia stato

Le lesioni croniche "si estendono" lungo un “continuum
batterico” che va dalla contaminazione all'infezione. Il compito
del personale sanitario è individuare il punto in cui si colloca la
lesione rispetto a questo continuum e le strategie più idonee in
base allo stadio della lesione. In relazione al numero di batteri
presenti all'interno di una lesione, si può parlare di:
• contaminazione;

5

4.1 Introduzione alla Wound Bed Preparation

• colonizzazione;
• colonizzazione critica;
• infezione.
Contaminazione: è definita come la presenza di batteri che
non si replicano. Rappresenta la condizione normale delle
lesioni croniche e non ostacola la guarigione.
Colonizzazione: è definita come la presenza di batteri che si
replicano senza nessuna reazione da parte dell'organismo
ospite. I batteri in replicazione contaminano e colonizzano tutte
le lesioni croniche, ma ciò non significa che tali lesioni siano
infette. La colonizzazione batterica non compromette la
guarigione.
Colonizzazione critica: è definita come la presenza di
microrganismi in replicazione in grado di causare danni tissutali
locali. Eventuali indicazioni di un cambiamento locale
nell'equilibrio batterico, o di un aumento della carica batterica,
possono provocare un ritardo nel processo di guarigione.
Infezione: si verifica quando i batteri si replicano, invadono il
tessuto e provocano una reazione da parte dell'organismo
ospite, compromettendo quindi la guarigione della lesione.

Se nelle lesioni croniche si
trovano batteri che non si
replicano essi non causano
danni all'organismo ospite.
In questo stadio si parla di
lesione 'contaminata' e la
guarigione della ferita non
è compromessa.

Se i batteri che si replicano
sono presenti all'interno
della lesione, ma non
provocano alcun danno
all'organismo e la risposta
dell'ospite è minima o nulla,
la lesione è definita
'colonizzata' ed anche a
questo stadio la guarigione
non risulta pregiudicata.

Quando la biomassa rappresenta un problema?
La biomassa batterica può essere definita come il carico
metabolico imposto dai batteri nel letto della ferita. I batteri
competono con le cellule normali per l'ossigeno ed il
nutrimento e, sia i batteri sia le sostanze da essi prodotte (p.e.
endotossine), possono interferire tutte le fasi del processo di
guarigione della ferita.
Una carica batterica elevata può provocare:

La lesione è infetta
quando i batteri, in attiva
replicazione, hanno
invaso il tessuto, e
causano la risposta
dell'organismo ospite.

• aumento del carico metabolico;
• produzione di endotossine e proteasi;
• stimolazione della fase pro infiammatoria della lesione;
• ritardo o compromissione della guarigione.
Le lesioni croniche sono sempre contaminate e colonizzate da
batteri, pertanto, risulta difficile identificare quella carica
batterica in grado di compromettere la guarigione della ferita.
Sebbene non vi siano metodi ben definiti per la quantificazione
della carica batterica nelle lesioni, al momento di valutare la
biomassa batterica occorre prendere in esame la resistenza
dell'ospite, le caratteristiche della lesione ed il liquido presente
nella ferita (essudato). Alcuni studi (Robson MC 1997, Dow G
2001) hanno dimostrato che una carica batterica nella lesione
superiore a 1 x 105 CFU pregiudica il processo di guarigione.
Tale effetto è stato osservato nelle lesioni acute traumatiche,
negli innesti cutanei, nelle lesioni chirurgiche e nelle lesioni
croniche.

Segni e sintomi di infezione in una lesione
L'infezione di una lesione acuta, e di molte lesioni croniche,
presenta tipicamente i seguenti segni e sintomi:
• materiale purulento;
• eritema avanzato;
• calore;
• edema/tumefazione perilesionale;
• dolore;
• febbre;
• leucocitosi.

I segni tipici dell'infezione
sono eritema avanzato,
febbre, calore, edema,
dolore, pus e leucocitosi.

La lesione infetta, non
progredisce verso la
guarigione. La guarigione
avverrà solo se se si
eliminerà l'infezione.

Figura 4. Diagramma che mostra l'aumento dell'infezione in una
lesione cronica.

È evidente che i classici segni e sintomi presenti nella lesione
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acuta possono risultare ridotti o alterati nella lesione cronica,
nonostante la notevole carica batterica. Gli esatti meccanismi
dell'infezione nella lesione cronica rimangono ancora poco
chiari; l'aspetto clinico e l'importanza della carica batterica
nella lesione cronica restano un punto focale della ricerca
clinica. Tuttavia, nella lesione cronica, i segni "secondari"
sottoelencati possono allertare il clinico sulla presenza di una
carica batterica elevata, causa di ritardo della guarigione. In
questi casi, si parla a volte di colonizzazione critica. Qui di
seguito sono elencati alcuni segni secondari:

Normalmente, le lesioni croniche
vengono definite 'contaminate' e
contengono batteri non replicanti.
Essi non causano alcun danno
all'organismo ospite e non
compromettono il processo di
guarigione.

Quando la carica batterica della
lesione aumenta, si parla di
lesioni 'colonizzate'. La ferita non
mostra segni di infezione e la
colonizzazione non ritarda la
guarigione.

• difficoltà e ritardo nella guarigione;
• cambio di colore del tessuto di granulazione;
• aspetto anomalo del tessuto di granulazione (diventa
friabile). Il tessuto viene talvolta definito “a tasche” (le aree
alla base della lesione non granulano) o “acciottolato”;
• odore della lesione più intenso o anomalo;
• maggiore drenaggio del siero;
• aumento del dolore in sede di lesione.

ATTENZIONE  in questo stadio,
la lesione può essere criticamente
colonizzata. Sebbene non vi siano
segni evidenti d'infezione e
l'aspetto della lesione non sia
cambiato in modo considerevole
rispetto alla colonizzata, i batteri
in attiva replicazione presenti nel
letto della ferita unitamente alla
ridotta resistenza dell'organismo
ospite  possono compromettere la
guarigione.

Una lesione cronica con una carica batterica in aumento può
essere colonizzata o diventare infetta.

Effetti dell'infezione nella lesione cronica
Quando la lesione cronica si infetta, la guarigione è
seriamente compromessa poiché l'infezione può:
• prolungare la fase infiammatoria della guarigione;
• interrompere i normali meccanismi di coagulazione;
• provocare alterazioni della funzione leucocitaria;
• condurre ad un'angiogenesi meno efficace;
• alterare la formazione di tessuto di granulazione (nelle
lesioni cronicamente infette, i fibroblasti sono in numero
ridotto, hanno una minore attività metabolica e formano
collagene poco resistente con struttura disorganizzata).
Può essere opportuno monitorare la crasi ematica ed
effettuare una radiografia al paziente affetto da lesione cronica
infetta per rilevare un'eventuale osteomielite sottostante.
Equilibrio batterico: relazione tra resistenza dell'ospite, carica e
virulenza batterica
Sebbene i batteri siano presenti in tutte le lesioni croniche, ai
fini della guarigione è necessario mantenere l'equilibrio tra la
resistenza dell'ospite alla carica batterica e la sua virulenza.
Resistenza dell'ospite: è una variabile importante nel
determinare il rischio di infezione nelle lesioni croniche;
fattori locali e sistemici possono compromettere la resistenza
dell'ospite e di conseguenza la guarigione della lesione stessa.
La ridotta perfusione è un importante fattore negativo
associato alla patofisiologia delle lesioni croniche e può
accrescere il rischio di infezione della lesione. La seguente
equazione dimostra che, se il numero e la virulenza dei batteri
sono importanti nell'aumentare il rischio di infezione in una
ferita, la resistenza dell'ospite lo è molto di più.
Altri fattori, quali immunodepressione, diabete e farmaci,
possono influire negativamente sulla carica batterica ed
ostacolare o meno la guarigione.
Quantità e virulenza batterica: diversi sono i fattori che possono
aumentare la carica batterica e fra questi:
• Adesine  la superficie cellulare dei batteri contiene
proteine eterologhe che mediano l'adesione e l'invasione
dell'organismo dell'ospite;

ATTENZIONE  Una lesione
criticamente colonizzata può
anche non presentare i segni tipici
dell'infezione. Si possono invece
manifestare lievi segni secondari
d'infezione, quali cambiamento di
colore, anomalia/assenza del
tessuto di granulazione, odore del
siero, drenaggio e/o dolore.
Malgrado la mancanza di segni
evidenti d'infezione, la presenza di
una importante carica batterica
nella lesione ha un effetto negativo
sul processo di guarigione.

Figura 5. Diagramma che mostra la progressione dell'infezione in una
lesione cronica.

Rischio
d'infezione

=

Dose batterica x
Virulenza
Resistenza
dell'ospite

Figura 6. Equazione per calcolare il rischio di infezione
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• Capsulati  polisaccaridi presenti sulla superficie cellulare
dei batteri con funzione protettiva nei confronti della
fagocitosi attuata dalle cellule immunitarie dell'ospite;
• Biofilm  l'importanza dei biofilm nell'insorgenza di infezione
nella lesione è stata evidenziata solo di recente (Sibbald
RG et al, 2000). Quando i batteri proliferano, formano
microcolonie che aderiscono al letto della ferita agendo da
funzione protettiva Queste colonie batteriche possono
andare incontro a diverse mutazioni che li rendono meno
sensibili agli antibiotici. Possono organizzarsi in gruppi
appartenenti ad un unico ceppo o in colonie miste, quali
Pseudomonas e Staphilococcus sp. , il periodico rilascio di
batteri vitali da parte di queste colonie può determinare
l'insorgenza dell'infezione. I biofilm sono foci protetti
d'infezione e di resistenza batterica all'interno di una
lesione, in grado di salvaguardare i batteri dagli effetti di
agenti antimicrobici, quali antibiotici ed antisettici (Davey
ME e O'Toole GA, 2000);
• Antibiotico resistenza  l'abuso di antibiotici contribuisce a
sviluppare ceppi batterici resistenti agli antimicrobici stessi.

A

Gestione dell'essudato
La gestione dell'essudato è la terza variabile da prendere in
esame nella wound bed preparation ed vede quale
fondamentale obiettivo quello di identificare i fattori che:
• contribuiscono alla formazione dell'essudato;
• provvedono al suo assorbimento;
• mantengono umido l'ambiente della lesione.
L'aumento di essudato in una lesione cronica è spesso
associato a complicanze latenti nel paziente, per esempio,
quando la carica batterica aumenta, aumenta anche il
drenaggio della ferita. Sia l'edema (specialmente negli arti
inferiori) sia la disgregazione del tessuto necrotico possono
determinare un aumento della quantità di essudato.
Un approccio completo alla gestione dell'essudato deve
prendere in considerazione tutti i fattori che concorrono alla
sua formazione, e garantire nello stesso tempo, il
mantenimento di un ambiente umido nella lesione, ovvero un
ambiente in cui il livello ottimale di umidità è tale da consentire

B

C

Figura 7. Lesioni con differenti quantità di essudato a) livelli bassi b) livelli moderati c) livelli abbondanti.

Tabella 1. Livello di essaudato e medicazioni richieste

Livello di essudato

Medicazioni

Basso

Film : queste medicazioni a base di poliuretano semipermeabili e adesive, sono in grado di controllare
l'infezione batterica e di assorbire basse quantità di essudato, mantenendo al contempo l'ambiente umido
nella lesione.
Idrogel : queste medicazioni reidratano delicatamente il tessuto necrotico stimolando il debridement
autolitico e favorendo l'eliminazione del tessuto devitalizzato e l'assorbimento dell'essudato. Gli idrogel
sono più efficaci nel trattamento di lesioni caratterizzate da bassi livelli di essudato (Sibbald RG et al,
2000).
Inoltre gli idrogel possono essere usati per mantenere un ambiente umido e favorire la guarigione in ogni
fase della riparazione tessutale (granulazione, epitelizzazione) della ferita.

Bassomoderato

Idrocolloidi : indicati per l'assorbimento di bassi livelli di essudato, e per il mantenimento dell'ambiente
umido della ferita. Le medicazioni idrocolloidali sono indicate per la gestione di lesioni , a spessore parziale
in presenza di quantità di essudato da lieve a moderato.

Moderatoabbondante

Alginati: medicazioni ad elevato assorbimento utilizzati nel trattamento di lesioni con moderati/abbondanti
livelli di essudato. L'alginato, in presenza di essudato, produce un gel che mantiene la lesione in ambiente
umido. Inoltre sono facilmente conformabili al sito di applicazione
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l'efficiente divisione e migrazione cellulare, garantendo nel
contempo che il letto della ferita non si secchi o non resti
bagnato. In un ambiente umido, la sintesi del collagene e la
formazione di tessuto di granulazione aumentano; la
migrazione cellulare e la rigenerazione epiteliale avvengono
più velocemente senza formazione di slough, croste ed
escara. Il mantenimento di un ambiente umido presenta
numerosi vantaggi aggiuntivi, quali:
• tempi di guarigione più brevi;
• potenziamento dell'autolisi endogena;
• minor incidenza d'infezione;
• minori "traumi" per la lesione;
• riduzione dell'incidenza di dolore;
• cambi di bendaggio meno frequenti;
• miglior rapporto costo/beneficio (riferito ovviamente al
costo totale della della terapia e non semplicemente al
costo delle medicazioni).

Come gestire l'essudato
Per prima cosa si deve innanzitutto valutare fattori che
contribuiscono concorrono ad aumentare i livelli di essudato.
Per esempio:
• al crescere della carica batterica, può aumentare anche la
quantità di essudato; l'intervento terapeutico dovrebbe
quindi essere finalizzato alla riduzione della carica batterica
nella lesione;
• l'edema negli arti inferiori può determinare un aumento
della quantità di essudato; può essere pertanto indicata la
terapia compressiva;
• la disgregazione del tessuto necrotico può aumentare la
quantità di essudato, rendendo pertanto necessaria
l'eliminazione del tessuto devitalizzato.
Una volta preparato il letto della ferita, si procede a scegliere
la medicazione di copertura appropriata. Tale scelta dovrebbe
basarsi su diversi fattori, tra cui la quantità di essudato
presente nella lesione.

• I fibroblasti vanno incontro ad un'alterazione morfologica e
ad una riduzione della proliferazione;
• Ridotta risposta delle cellule ai fattori di crescita come
PDGFß e TGFß.

Squilibrio biochimico
L'essudato delle lesioni croniche è dal punto di vista
biochimico diverso da quello delle lesioni acute e ciò ha un
effetto nocivo sulla guarigione per i seguenti fattori:
• Aumento dei livelli di metalloproteinasi della matrice, che
possono degradare le proteine della matrice extracellulare
ed inibire la proliferazione cellulare;
• Aumento dei livelli di fibronectina e trombospondina;
• Le macromolecole presenti nell'essudato della lesione
cronica possono legare i fattori di crescita rendendoli
inattivi.
La disfunzione cellulare può essere parzialmente risolta con
un debridement appropriato volto a rimuovere il tessuto e le
cellule non vitali accumulate e non più responsive agli stimoli
riparativi tessutali.
Il debridement inoltre riduce la degradazione della matrice
extracellulare e promuove il rilascio dei fattori di crescita che
possono, successivamente, promuovere una risposta
angiogenica, e favorire la cicatrizzazione della lesione.
Un'efficace gestione di una lesione cutanea non può
prescindere dalla conoscenza dei processi biochimici e
cellulari alla base della sua guarigione, ed alla realizzazione di
procedure fondamentali quali il debridement, la gestione
dell'essudato ed il controllo dell'infezione. Si ribadisce come la
costante attenzione all'aspetto ed alla condizione del letto
della ferita sia una condizione necessaria alla guarigione della
lesione e la wound bed preparation è un approccio sistematico
alla gestione delle ulcere cutanee per ottenere una lesione
stabile, con un buon tessuto di granulazione, in grado di
progredire verso la completa cicatrizzazione obiettivo
raggiungibile anche con medicazioni avanzate.

Il futuro: disfunzione cellulare e squilibrio biochimico
Nell'ambito della wound bed preparation, la gestione
dell'essudato, il debridement e il controllo della carica batterica
sono fondamentali per la guarigione della lesione. Nelle lesioni
croniche, i fisiologici processi molecolari e cellulari vengono
interrotti, e ciò comporta un notevole cambiamento nel
microambiente della lesione sia in termini di componenti
cellulari del fondo della ferita sia in termini di composizione
dell'essudato.

Disfunzione cellulare
Nelle lesioni croniche, la popolazione cellulare ed i processi
che preparano portano alla guarigione, si interrompono.
• L'epidermide non riesce a "scivolare" sul tessuto
neoformato per chiudere la lesione;
• Ai margini della lesione si verifica una iperproliferazione
cellulare che interferisce con la normale migrazione
cellulare;
• Di conseguenza, viene inibita l'apoptosi (morte
programmata della cellula) di fibroblasti e cheratinociti;
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