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Secondo l’Associazione per i diritti dei pazienti affetti da ulcere cutanee (SIMITU) sarebbero 
circa due milioni le persone affette in Italia da lesioni croniche cutanee con un progressivo 
aumento legato all’invecchiamento della popolazione ed alla maggiore prevalenza di patologie 
croniche quali il diabete.
La corretta gestione della carica batterica attraverso l’impiego di antisettici rappresenta un 
fattore fondamentale nel trattamento delle lesioni croniche cutanee ed insieme alla detersione 
ed al mantenimento di un microambiente adeguatamente umido favorisce il realizzarsi delle 
condizioni locali che permettano lo svolgersi del fisiologico processo di guarigione, evitando la 
possibile sovrainfezione della ferita che potrebbe richiedere la prescrizione di antibiotici, con 
ricadute positive anche in termini di antibioticoresistenza e di spesa sanitaria. 
La corretta valutazione della ferita e l’utilizzo di medicazioni appropriate richiedono una forma-
zione professionale degli operatori specialistica e continua nel tempo, essendo chiamati ad 
operare con spirito multidisciplinare, auspicabilmente nell’ambito di una visione olistica che 
preveda, oltre alla cura della lesione, anche una presa in carico globale del paziente.
In occasione del XV° Congresso Nazionale AIUC - Associazione Italiana Ulcere Cutanee, me-
dici ed infermieri specialisti in vulnologia si sono riuniti per discutere di queste tematiche nel 
simposio moderato dai professori Elia Ricci e Giuseppe Nebbioso “Wound care: aspetti 
pratici e organizzativi nell’approccio moderno alla gestione delle lesioni cutanee”, del 
quale presentiamo nelle prossime pagine un approfondimento mirato allo sviluppo di percorsi 
gestionali ragionati. 

Introduzione
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La cute: prima linea di difesa

La cute è protetta da un sottile film acido pro-

dotto dalle ghiandole sebacee, il mantello acido, 

che costituisce una barriera dinamica in grado di 

regolare il pH della pelle e mantenere l’equilibrio 

tra i microrganismi che colonizzano stabilmente la 

cute (flora residente). 

Gli agenti patogeni spesso sostituiscono parte 

della flora microbica normale e colonizzano deter-

minate zone cutanee, ma il più delle volte questo 

non conduce ad infezioni e non stimola una rispo-

sta immunitaria. Tuttavia, quando la pelle è lesa o 

nei casi di compromissione del sistema immunita-

rio, i microrganismi che colonizzano la cute pos-

sono introdursi nella ferita ed esporre l’organismo 

ad un rischio di infezione. La capacità di un mi-

crorganismo di provocare una infezione è indicata 

dalla sua patogenicità, e questa è determinata dal 

suo successo nel trovare un ospite suscettibile, 

nell’accedere ad un tessuto bersaglio idoneo e 

nell’evadere i meccanismi di difesa dell’ospite. 

Alla patogenicità microbica contribuiscono molte-

plici fattori, e questi a loro volta possono essere 

influenzati da fattori genetici ed ambientali. 

La catena dell’infezione

Nell’ambito del processo di sviluppo dell’infezione 

vanno considerati alcuni elementi che concorrono 

a comporre un delicato equilibrio: il microrganismo 

e le sue caratteristiche (patogenicità, virulenza, 

adesività, invasività, carica infettante, tossinoge-

nesi), l’ambiente ed i vettori, ed infine l’organismo 

ed il suo stato immunologico (figura 1). 

L’immunocompetenza dell’ospite è particolar-

mente importante: i pazienti più a rischio di svilup-

pare una infezione sono quelli nei quali le risposte 

immunitarie sono ridotte o alterate da molteplici 

fattori quali età, comorbidità, stili di vita, terapie.

Lo sviluppo di un’infezione è preceduto da una 

serie di interazioni complesse tra microrganismi 

e macrorganismo, e tra queste la colonizzazione, 

caratterizzata dalla presenza di specie microbi-

che che crescono e si riproducono con successo 

senza provocare danni nell’ospite, rappresenta 

una condizione particolarmente delicata e poten-

zialmente critica nell’ambito del wound care in re-

lazione ai fattori locali e sistemici coinvolti. 

Laddove il microrganismo riesce ad invadere i tes-

suti dell’ospite si sviluppa una infezione, che in re-

lazione all’estensione in profondità, si distingue in: 

infezione cutanea superficiale con coinvolgimento 

di epidermide, derma, o ipoderma, infezione cu-

tanea profonda con coinvolgimento di ipoderma, 

Appropriatezza terapeutica 
nella antisepsi locale

Stefania Bottos      

La colonizzazione è una condizione 
potenzialmente critica in relazione ai 
fattori locali e sistemici coinvolti
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Ospite

Ambiente / Vettori

Patogenicità
Virulenza
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Figura 1
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grasso sottocutaneo e fascia muscolare (1). 

Le caratteristiche del microambiente sono con-

seguenza dell’insieme delle attività chimiche, bio-

chimiche e cellulari circoscritte alla sede di ferita. 

La sequenza fisiologica e dinamica del processo 

riparativo viene distinta in: infiammazione, prolife-

razione, rimodellamento e rappresenta un conti-
nuum spesso denominato “cascata della guari-

gione”. 

Le lesioni croniche considerate ad alto rischio di 

infezione sono le lesioni che presentano un ritardo 

di guarigione legato alle comorbidità del paziente, 

allo stato della ferita e al trattamento. L’ambiente 

della ferita cronica è caratterizzato da alterazioni 

cellulari e molecolari con conseguente blocco del 

processo riparativo. 

Il mantenimento dello stato infiammatorio com-

porta aumento di citochine proinfiammatorie, al-

terazione dell’attività mitotica, aumento delle pro-

teasi, senescenza cellulare, alterazione del pH e 

di specie reattive dell’ossigeno (2). 

Attività cellulari e biochimiche sono strettamente 

collegate tra loro; è riconosciuta la correlazione 

tra bioburden (carica batterica), attività delle pro-

teasi, modifiche del pH e radicali liberi dell’ossige-

no (ROS) (3).

Il continuum dell’infezione della ferita: 

stadi e fattori di rischio 

L’infezione è uno dei principali fattori che compro-

mettono la guarigione delle ferite, in particolare 

delle ferite croniche e la complicanza più temuta 

nel wound care. 

La sua corretta identificazione attraverso segni e 

sintomi può risultare complessa a causa di nume-

rosi fattori confondenti, determinando un tratta-

mento tardivo o inappropriato. 

Poichè l’impatto della presenza di microrganismi 

nelle ferite e lo sviluppo di infezione è un argomen-

to ancora molto complesso, risulta utile il docu-

mento dell’International Wound Infection Institute 

che indica il ruolo svolto dai microrganismi nelle 

ferite lungo un continuum (4) (figura 2) e fornisce 

chiare indicazioni terapeutiche nelle differenti si-

tuazioni. Lo stesso documento fornisce una clas-

sificazione delle ferite secondo 4 stadi (figura 3) ed 

indica per ciascuno di essi una differente strategia 

terapeutica.

Numerosi fattori confondenti possono complicare l’identificazione di segni e sintomi 
di infezione determinando un trattamento tardivo o inappropriato

Il continuum dell’infezione della ferita

Figura 2

Biofilm

Aumento della virulenza e/o del numero delle specie microbiche

Contaminazione Colonizzazione Infezione locale  Infezione diffusa Infezione sistemica

Richiesta sorveglianza     Richiesto intervento

Non è indicata terapia antimicrobica     Antimicrobici topici Antimicrobici topici e sistemici
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Le ferite al primo stadio non richiedono uno spe-

cifico intervento antimicrobico, bensì l’utilizzo di 

medicazioni appropriate in ambiente umido. Al 

secondo stadio l’obiettivo è impedire prontamen-

te lo sviluppo di un’infezione manifesta e riportare 

il paziente a delle medicazioni semplici impronta-

te alla guarigione delle ferite in ambiente umido. 

In tali ferite, acute o croniche, gli antisettici per 

uso topico possono svolgere un ruolo di ripristino 

dell’equilibrio batterico. 

Le ferite al terzo e quarto stadio richiedono un uso 

appropriato di antibiotici sistemici, possibilmente 

associati ad agenti antimicrobici topici nel caso di 

ferite aperte con un letto che richiede un interven-

to terapeutico (5).

Nell’ottica di promuovere un approccio globale e 

sistematico al trattamento del paziente, oltre alla 

valutazione della lesione, fondamentale risulta es-

sere anche l’identificazione dei potenziali rischi di 

alterata guarigione legati alle condizioni genera-

li. Vengono considerati a rischio i pazienti affetti 

da patologie vascolari arteriose non compensate 

da un sufficiente apporto ematico, edema, insuf-

ficienza renale cronica, diabete, etilismo, uso di 

sostanze, malnutrizione, obesità, sistema immu-

nitario compromesso, riduzione della mobilità o 

immobilità, condizioni di scarsa igiene personale, 

età avanzata. 

Gli interventi: il ruolo centrale 

della detersione

La medicazione è una componente centrale nella 

cura delle lesioni croniche, tuttavia il suo utilizzo 

deve essere contestualizzato all’interno di un ap-

proccio che consideri il paziente nella sua globa-

lità. 

Se infatti l’applicazione di una medicazione appro-

priata contribuisce a ottimizzare il microambiente, 

supportando localmente il processo di riparazio-

ne tessutale, è evidente che anche il prodotto più 

avanzato e sofisticato non potrà determinare la 

guarigione di una lesione cutanea non trattando 

contemporaneamente le cause alla base del dan-

no tessutale, così come è importante la gestione 

Nelle ferite al secondo stadio l’obiettivo è impedire lo sviluppo di un’infezione 
manifesta e gli antisettici possono svolgere un importante ruolo nel ripristinare 
l’equilibrio batterico

Stadio 1Stadio 0 Stadio 2 Stadio 3 Stadio 4

Gli stadi della ferita infetta

Nessun segno oltre 
ad un’alterazione
del processo di 

guarigione

Pochi segni di 
infezione, leggero 

odore, dolore o 
essudato

La guarigione 
progredisce 

normalmente 

Segni limitati solo alla ferita Infezione
locale

Segni a livello 
sistemico

La guarigione
non progredisce 

normalmente

Aumentano i segni di 
infezione (aumento 
del dolore, odore, 

essudato)

Segni manifesti di 
infezione (pus, 

gonfiore, dolore, 
eritema e calore 

localizzato)
Evidente interessamen-

to del tessuto 
circostante, ferita in 

deterioramento 
(cellulite, linfangite, 

gangrena)

Localizzata, e segni di 
infezione generale 

(piressia e aumento dei 
globuli bianchi)

Possibile interessa-
mento del tessuto 

circostante che può 
tradursi in sepsi e 

insufficienza d’organo.
Pericolo di vita del 

paziente. Segni 
manifesti di infezione 

Figura 3
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terapeutico sia adeguato rispetto alle esigenze 

del paziente e al contesto sanitario. La definizio-

ne proposta dai ricercatori della RAND/University 

of California Los Angeles (UCLA) è ad oggi la più 

ampiamente usata a livello internazionale (7). 

Secondo tale definizione, una procedura è appro-

priata se il beneficio atteso (ad es. un aumento 

della aspettativa di vita, il sollievo dal dolore, la 

riduzione dell’ansia, il miglioramento della capa-

cità funzionale) supera le eventuali conseguenze 

negative (ad es. mortalità, morbosità, ansia, do-

lore, tempo lavorativo perso) con un margine suf-

ficientemente ampio, tale da ritenere che valga la 

pena effettuarla. 

Al contrario, viene considerata inappropriata una 

procedura il cui rischio sia superiore ai benefici 

attesi.

Un intervento diagnostico o terapeutico risulta 

pertanto appropriato nel momento in cui risponde 

il più possibile, relativamente al contesto in cui si 

colloca, ai criteri di efficacia, sicurezza ed efficien-

za. Alla base di una appropriata scelta terapeuti-

dello stato di salute generale del paziente, in li-

nea con le indicazioni proposte dal paradigma del 

Wound bed preparation (WBP) (6).

Nel trattamento locale delle ferite la detersione è 

la fase più importante e fondamentale del proces-

so di riparazione tissutale. 

La detersione è il processo di rimozione di tes-

suto non vitale dalla lesione cutanea così che 

il tessuto vitale presente possa promuovere la 

guarigione. 

La presenza di tessuto necrotico e devitalizzato, 

infatti, costituisce un ottimo pabulum per i batte-

ri, prolungando il processo infiammatorio e ritar-

dando la guarigione della ferita. 

L’asportazione del materiale infiammatorio e/o 

dei residui di precedenti medicazioni riduce la 

colonizzazione batterica e il rischio di infezione, 

velocizzando i processi di rigenerazione tissu-

tale e quindi la guarigione. È inoltre una pratica 

indispensabile per la valutazione del fondo della 

lesione e quindi per l’applicazione del protocollo 

di intervento più appropriato.

Per minimizzare il rischio di sviluppare ferite infet-

te in pazienti a rischio o ridurne le complicanze 

in pazienti che già presentano i sintomi, è fonda-

mentale una accurata detersione, da intendersi 

come la tempestiva ed adeguata pulizia della 

ferita finalizzata alla riduzione del bioburden. Se-

condo il concetto di WBP, la detersione riveste 

un ruolo primario e rappresenta il primo approc-

cio alla gestione del microambiente. Unitamen-

te alla detersione della ferita, è fondamentale, in 

un’ottica più globale, che il paziente mantenga 

anche una corretta alimentazione ed un’adegua-

ta idratazione. 

Appropriatezza terapeutica in ambito di 

wound care

In Sanità il termine appropriatezza è la misura di 

quanto una scelta o un intervento diagnostico o 

Nel trattamento locale delle ferite la 
detersione è la fase fondamentale del 
processo di riparazione tissutale

Gli stadi della ferita infetta

Figura 4
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Gli stadi della ferita infetta
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Figura 5
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ca vi sono necessariamente le raccomandazioni 

delle principali linee guida cliniche e dei protocolli 

diagnostico-terapeutici condivisi dal personale 

sanitario responsabile della scelta. 

Fermo restando che ciascun paziente rappresen-

ta un caso a sé e necessita pertanto di un piano 

di cura individualizzato basato sui dati della valu-

tazione e dei fattori di rischio identificati, la diffe-

renza nell’approccio terapeutico è dettata dal tipo 

di lesione.

Lesioni con segni classici o subdoli di 

infezione locale: trattamento

In caso di lesione cronica con segni classici di infe-

zione locale (eritema e calore locale, gonfiore, es-

sudato purulento, guarigione ritardata della ferita, 

dolore crescente, cattivo odore) il trattamento indi-

cato prevede la detersione della lesione, il succes-

sivo debridement con le varie tecniche possibili, 

impacco con soluzione antisettica (soluzione elet-

trolitica di ipoclorito di sodio 0,05%) con l’obiettivo 

di ridurre la carica batterica (figura 4).

Ipoclorito di sodio: meccanismo di azione, attività 

battericida

La soluzione elettrolitica di ipoclorito di sodio allo 

0,05% è una preparazione di ipoclorito di sodio 

caratterizzata da un elevato grado di purezza, 

stabilità ed affinità per i tessuti cutanei, ottenuta 

grazie all’elettrolisi parziale del cloruro di sodio. 

Agisce ossidando i gruppi sulfidrilici dei sistemi 

enzimatici necessari per il metabolismo energe-

tico delle cellule batteriche e possiede un ampio 

spettro d’azione (Gram positivi, Gram negativi, 

germi multiresistenti, virus, micobatteri e spore) 

legato alla quota di cloro attivo. La soluzione elet-

trolitica di ipoclorito di sodio 0,05% è isotonica 

rispetto al plasma, ossia la sua concentrazione di 

cloruro di sodio corrisponde esattamente a quella 

delle soluzioni saline fisiologiche (0.9%); inoltre è 

istocompatibile, possedendo la stessa pressione 

osmotica rispetto ai liquidi biologici per cui non 

determina condizioni di stress osmotico a carico 

di cellule e tessuti. L’isotonicità risulta essenziale 

al fine di garantire la dovuta istocompatibilità nelle 

sue applicazioni su cute lesa.

La soluzione elettrolitica di ipoclorito di sodio 

0,05% è a pH 9.5: in questa situazione la quantità 

di acido ipocloroso disponibile è bassa ma utile 

a garantire sia l’efficacia antisettica che la stabi-

lità della soluzione. Poiché la presenza di mate-

riali organici (proteine, siero, sangue, ecc.) riduce 

l’attività dell’antisettico, risulta ancora una volta 

necessario ribadire il ruolo fondamentale della 

detersione. Incolore e pronta all’uso, la soluzione 

elettrolitica di ipoclorito di sodio 0,05% si applica 

localmente, senza ulteriori diluizioni, secondo tre 

possibili modalità:

 lavaggio, bagno, irrigazione,

 impacco di compresse imbevute

 bendaggi inumiditi.  

L’ipoclorito di sodio viene frequentemente impie-

gato in pratica clinica con un tempo di contatto di 

2/3 minuti ed è già efficace dopo un minuto (8).

Nel caso di lesione con segni subdoli di infezio-

ne locale (ipergranulazione, sanguinamento, ponti 

di epitelio e tasche nel tessuto di granulazione, 

estensione, riparazione rallentata della ferita, do-

lore nuovo o crescente, aumento del cattivo odo-

re), il trattamento prevede il lavaggio della lesione 

con soluzione fisiologica, debridement di mante-

nimento se vi sono tessuti devitalizzati, potenzia-

mento della detersione con agenti antimicrobici 

(soluzione iperossidante di acido ipocloroso) con 

l’obiettivo di ristabilire l’equilibrio batterico, ridurre 

le citochine infiammatorie e impostare, quindi, la 

medicazione antisettica (figura 5).

La soluzione elettrolitica di ipoclorito 
di sodio allo 0,05%, dotata di purezza, 
stabilità e tollerabilità per i tessuti cuta-
nei, si applica localmente ed è già effi-
cace dopo un minuto
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Le ulcere cutanee sono una patologia oggi molto 

diffusa che colpisce ampie fasce della popolazio-

ne con significative ripercussioni sia in termini di 

Salute Pubblica che economici. Si stima che, nei 

Paesi occidentali, l’1-2% della popolazione ne sia 

affetto in un qualche momento della vita e la mag-

giore incidenza si osserva in pazienti >65 anni (1). 

Dati italiani di prevalenza mostrano che le più fre-

quenti sono le ulcere vascolari, le ulcere del piede 

diabetico e le ulcere da pressione (2). 

Esse vanno considerate una patologia ad alto 

impatto, tale da richiedere modelli organizzativi 

ad hoc: in questi, diagnosi e corretto trattamento 

costituiscono aspetti molto rilevanti, in conside-

razione del largo uso di antibiotici topici o siste-

mici anche per lunghi periodi, con conseguenti 

problemi di costi, sviluppo di resistenze ed effetti 

collaterali (3). 

Ciò richiede pertanto l’individuazione di strategie 

standardizzate per ottimizzare le strategie tera-

peutiche disponibili ed ottenere la riduzione dei 

tempi di guarigione e di ospedalizzazione.

Il controllo della proliferazione 

batterica nelle ulcere croniche cutanee

Come sulla cute integra, anche nelle ulcere cuta-

nee sono presenti numerose specie microbiche. 

Nelle lesioni cutanee croniche la presenza di bat-

teri non indica però necessariamente la presenza 

di una infezione o che questa pregiudichi la gua-

rigione della ferita (4,5). 

Tutte le ferite sono contaminate, ma solo un nu-

mero eccessivo di batteri interferirà con il proces-

so di guarigione della ferita. 

Il controllo della proliferazione batterica nell’ulcera 

cronica costituisce quindi un punto di particolare 

rilevanza nella regolazione e nella promozione dei 

complessi meccanismi di riparazione tissutale. Il 

significato clinico del ruolo svolto dai batteri nelle 

ferite è rappresentato da diversi livelli di gravità 

(tabella 1).

Analisi microbiologica e diagnosi clinica

Tra le varie tecniche per la quantificazione e l’iden-

tificazione microbica (tampone semiquantitativo 

o quantitativo, fast tube test, biopsia quantitativa, 

tecniche di prelievo con irrigazione, metodica del 

vetrino rapido) la batteriologia semiquantitativa è 

attualmente la metodica più pratica, anche se i 

suoi risultati possono essere poco specifici (6), 

Il ruolo delle sovrainfezioni 
nelle lesioni cutanee croniche

Rolando Tasinato      

Diagnosi e trattamento corretti sono 
fondamentali per ridurre i tempi di 
guarigione e di ospedalizzazione

Tabella 1

ulcera colonizzata
presenza di microrganismi non replicativi

ulcera contaminata (*)
presenza di microrganismi replicativi 

senza segni di reazione da parte dell’ospite

ulcera infetta 
presenza di microrganismi replicativi

con reazione di variabile intensità da parte dell’ospite 

(*) colonizzazione critica della lesione, rallentamento 
del processo di guarigione in presenza di un elevato 
numero di batteri, pur senza segni clinici di infezione

Falanga V. 2001

Manifestazioni cliniche in base
al rapporto batteri/ulcera
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poiché in assenza di una adeguata preparazione 

del letto della ferita possono risultare discordanti 

e non significativi (7). 

Poiché spesso la caratterizzazione dei batteri ri-

tenuti significativi non è completa (di molti isola-

ti spesso non è possibile identificare la specie e 

determinarne il numero), spesso il dato microbio-

logico non è sufficiente per potere eseguire una 

diagnosi di infezione di una ferita senza riferirsi ai 

segni ed ai sintomi clinici. 

Data la natura non del tutto chiarita delle inte-

razioni fra microbi diversi, che si aggiunge alla 

complessità delle interazioni ospite-patogeno, 

una valutazione integrata del paziente (sia pure 

con le sue limitazioni) risulta quindi più affidabile 

per diagnosticare l’infezione di una ferita rispetto 

al solo esame colturale. 

La diagnosi di una lesione infetta è clinica ed i se-

gni che ne identificano la presenza sono almeno 

due tra quelli illustrati nella tabella 2 (8).

Il ruolo della carica batterica

Nell’ambito delle lesioni croniche le specie batte-

riche patogene più frequentemente isolate sono 

Gram positivi, Gram negativi ed anaerobi (tabella 

3). Se presenti nelle ferite, alcune specie micro-

biche particolarmente aggressive come quelle 

riportate in tabella 4 richiedono un trattamento a 

prescindere dalla carica batterica (9).

I dati sperimentali sul ruolo della carica batterica 

nel determinare l’infezione di una ferita non sono 

univoci. 

In presenza di batteri a elevata patogenicità come 

lo streptococco beta-emolitico sono rilevanti an-

che basse cariche microbiche, ma in genere l’in-

fezione si sviluppa in presenza di una carica in-

fettante significativa, cioè di una concentrazione 

di microrganismi superiore a 105 unità formanti 

Ottenere il controllo della carica bat-
terica nell’ulcera è importante per 
promuovere il processo di riparazione 
tissutale

Tabella 3

Microrganismi più frequentemente 
isolati nelle ulcere croniche 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus aureus 

Enterococco (Streptococcus faecalis) 

Proteus mirabilis 

Escherichia coli 

Enterobacter cloacae 

Acinetobacter species 

Enterobacteriaceae (Citrobacter species, Klebsiella species)

Bonadeo P et al. 2004

Principali segni in grado di suggerire
la presenza di infezione

Tabella 2

La diagnosi di infezione delle ulcere degli arti inferiori è 
clinica ed i segni che ne identificano la presenza sono almeno 

due tra i seguenti:

- comparsa o incremento del dolore
- comparsa di arrossamento cutaneo perilesionale 
- sensibile incremento dell’essudato e dell’edema, tumor, 
 calor  
- comparsa di odore sgradevole
- cambio di colorito del fondo dell’ulcera

- comparsa di linfangite satellite

- cambiamento dell’aspetto del tessuto di granulazione

- constatazione di improvviso arresto della cicatrizzazione

I segni di infezione sono spesso localizzati nella sede dell’ulcera 
e nei tessuti perilesionali  e raramente si estendono a tutta la 
gamba; in questo caso si osserva un quadro di cellulite o 
panniculite in zone più o meno vaste perilesionali.

Tabella 4

Specie microbiche aggressive 
direttamente responsabili

di infezioni cutanee 
Mycobacterium species 

Bacillus anthracis 

Yersinia pestis 

Corynebacterium diphtheriae 

Erysipelothrix species 

Leptospira species 

Treponema species 

Brucella species 

Herpes zoster 

Herpes simplex 

Funghi dimorfi invasivi (Histoplasma species, Blastomyces 
species, Coccidioides immitis) 

Leishmania species

Bonadeo P et al. 2004
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colonie (CFU) per grammo di tessuto (10). 

La presenza di strati di materiale glicoproteico 

aderente al letto dell’ulcera (biofilm) costituisce un 

altro fattore importante nella patogenesi dell’infe-

zione (11).

Il biofilm come ostacolo alla guarigione

Proliferando, i batteri possono aggregarsi in mi-

crocomunità e formare biofilm. I biofilm rappre-

sentano colonie batteriche altamente organizza-

te, vere e proprie enclavi protette di infezione e 

di resistenza batterica all’interno dell’ulcera, che 

proteggono i batteri dall’effetto degli agenti anti-

microbici (12,13). 

In una lesione cronica la persistenza di microrgani-

smi virulenti determina una risposta infiammatoria 

continua che contribuisce a danneggiare l’ospite 

attraverso la produzione di mediatori dell’infiam-

mazione e la migrazione di neutrofili che rilasciano 

nella ferita enzimi citolitici e radicali liberi dell’ossi-

geno, responsabili principali del danno tissutale. 

Si verifica inoltre una trombosi localizzata con 

rilascio di metaboliti ad azione vasocostrittrice, 

che possono indurre ipossia tessutale, ulteriore 

proliferazione batterica e distruzione tessutale (4) 

(figura 1).

Esistono diversi fattori che influenzano l’entità del-

la carica batterica di una ferita, aumentando il ri-

schio di infezione: la quantità di tessuto necrotico 

presente nella lesione, il numero e la patogenicità 

dei batteri, le difese dell’ospite, lo stato vascolare 

della lesione e la quantità di essudato. 

L’infezione provoca un aumento dell’essudato, 

che agisce rallentando e bloccando la prolifera-

zione di cellule chiave quali cheratinociti, fibrobla-

sti e cellule endoteliali.  

Nelle ferite croniche l’essudato contiene concen-

trazioni elevate di mediatori di infiammazione e di 

metalloproteinasi in grado di degradare la matrice 

delle proteine extracellulari (14). 

Il biofilm, focolaio protetto di infezione, favorisce la cronicizzazione della ferita con un 
persistente stimolo proinfiammatorio e distruzione tissutale e confonde la diagnosi

Un essudato eccessivo crea squilibrio 
elettrolitico, altera la funzione di barriera 
della cute perilesionale e rallenta la 
guarigione della ferita

Attecchimento Formazione di
microcolonia

Quorum sensing Mutazione

Ferita

Lo sviluppo del biofilm

Figura 1
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La componente essudativa, se abbondante, crea 

squilibrio elettrolitico, altera la funzione barriera 

della cute perilesionale e comporta un rallenta-

mento nella guarigione della ferita; poiché l’es-

sudato delle ulcere croniche può ridurre la pos-

sibilità di guarigione, è necessario intervenire sul 

letto della ferita per ripristinare l’ambiente adatto 

affinché la guarigione possa realizzarsi.

Wound bed preparation (WBP) 

nella pratica clinica

La wound bed preparation (WPB) ha come 

obiettivo la gestione globale e coordinata della 

lesione, mirata ad accelerare i processi endogeni 

di guarigione e a promuovere l’adozione di mi-

sure terapeutiche efficaci, per individuare e cor-

reggere le condizioni che bloccano la riparazione 

dei tessuti. 

Tale approccio, schematizzabile dall’acronimo 

TIME (Tessuto, Infezione, Macerazione, pro-

gressione del margine Epiteliale), comprende: 

gestione del tessuto necrotico con eventuale 

debridement chirurgico, valutazione e gestione 

dell’umidità e dell’essudato, controllo dei margini 

della lesione (15) (figura 2).

Tessuti necrotici, carica batterica, essudato ed 

arresto dei margini epiteliali sono gli elementi con 

cui gli operatori spesso si devono confrontare per 

identificare quali siano i presidi terapeutici meglio 

rispondenti alle esigenze di:

 eliminare dal letto dell’ulcera i tessuti non vitali

 normalizzare l’equilibrio fra risposta dell’ospite 

ed aggressività della componente batterica

 creare un ambiente umido controllando lo 

squilibrio dell’essudato, che non deve essere 

né troppo scarso (ferita secca) né eccessivo 

(ferita iperessudante) così da promuovere la 

formazione di un buon tessuto di granulazione

 favorire il corretto equilibrio fra le diverse com-

ponenti cellulari coinvolte nella fase ricostruttiva 

prima e di rimodellamento poi. 

La preparazione di un letto della ferita rappresen-

ta il fine per l’impiego degli strumenti attualmente 

disponibili per il trattamento delle ulcere cutanee. 

Infatti la preparazione del letto dell’ulcera è indi-

spensabile per accelerare i processi endogeni di 

guarigione o promuovere l’efficacia di altre misu-

re terapeutiche nei casi in cui la lesione cutanea 

non guarisca spontaneamente (16). 

Come impostare il wound care

Il processo di guarigione di una ferita viene defi-

nito insufficiente quando la lesione non giunge a 

guarigione nell’arco di 6 settimane. A complica-

re il processo di guarigione possono contribuire 

diversi fattori, tra cui le caratteristiche locali della 

lesione, la disponibilità di una terapia adeguata e 

fattori eziopatogenetici. 

Figura 2

T

I

M

E

= Tessuto non vitale o carente

= Infezione o infiammazione

= Macerazione o secchezza (squilibrio dei fluidi)

= Epidermide (margini non proliferativi o sottominati)

Acronimo TIME Applicazione pratica

Rimozione del tessuto necrotico o devitalizzato

Detersione e riduzione della carica batterica

Gestione (riduzione) dell’essudato

Margini epiteliali in attiva proliferazione

Wound bed preparation nella pratica clinica: il protocollo TIME

L’acronimo TIME può essere utilizzato come una checklist per la verifica degli interventi 
appropriati nella preparazione del letto della ferita
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Diversi tipi di ferite possono andare incontro ad un 

processo di cronicizzazione e risultare quindi sede 

di infezione. 

Tra queste le più frequenti sono le ulcere croniche 

cutanee degli arti inferiori, colpiti dalle alterazioni 

del trofismo locale conseguenti a vasculopatie ar-

teriose, venose, linfatiche e nervose, le ulcere del 

piede diabetico e le ulcere da pressione (tabella 5). 

Fattori come età avanzata, presenza di eventuali 

disabilità fisiche, ricoveri prolungati e comorbidità 

sono fattori che hanno un effetto sulla integrità e 

sulla cicatrizzazione.

Una volta accertata l’infezione, il trattamento deve 

correggere sia le situazioni sfavorevoli locali sia 

quelle generali: le alterazioni vascolari, l’edema, lo 

stato nutrizionale e gli altri fattori di rischio (dia-

bete, fumo, dismetabolismo, terapia corticoste-

roidea, ecc). 

È fondamentale migliorare la condizione locale 

dell’ulcera con un adeguato debridement della 

ferita mediante tecnica chirurgica o con tecniche 

alternative (osmotica, fisica, autolitica, enzimatica 

o biologica); ciò permette la riduzione della cari-

ca batterica e crea le condizioni ottimali affinché 

le medicazioni sfruttino al meglio le loro funzioni, 

permettendo uno stimolo adeguato alla produzio-

ne di tessuto di granulazione e lo scivolamento 

delle cellule epiteliali dai bordi al letto della ferita 

(17). 

Il debridement chirurgico, eseguito in procedura 

ambulatoriale con anestesia locale, rappresenta 

un metodo semplice, rapido e relativamente poco 

costoso. Relativamente alla terapia antimicrobica, 

l’uso di antibiotici per via topica rimane contro-

verso, soprattutto se protratto per lunghi perio-

di, dato il frequente sviluppo di resistenze bat-

teriche, dermatiti da contatto e sensibilizzazioni. 

La somministrazione di antibiotici non appare in 

grado di influenzare significativamente la veloci-

tà di riepitelizzazione. Inoltre non è ben chiaro se 

i microrganismi identificati dal biofilm siano i veri 

responsabili dell’infiammazione della lesione e dei 

Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus

Altri Staphylococchi

Proteus mirabilis

Escherichia cloacae

Enterobacter spp.

Enterococcus fecalis

Clostridium spp.

Candida spp.

Fusobacterium

Streptococcus epidermidis

Candida spp.

Klebsiella spp.

Acinetobacter

Candida albicans

Escherichia coli

Peptostreptococchi

****

***

**

***

**

**

**

*

***

****

**

**

**

**

***

**

*

Tasinato R et al. 2009

Tabella 6

Ceppi batterici e contaminazione micotica
in pazienti trattati con antibiotici

Ceppi microbici isolati al Tempo Zero (data di accesso in ambulatorio) e dopo 4 
settimane di trattamento nei due gruppi di pazienti. Si noti come dopo 4 settimane 
inizia ad essere significativamente presente la quota di forme micotiche. Questa 
evenienza si è dimostrata particolarmente frequente nei pazienti che erano stati 
trattati con antibioticoterapia topica o sistemica.

Tempo Zero (accesso)                 Dopo 4 settimane                  

Principali sovrainfezioni nell’ambito del wound 
care e fattori che ne condizionano il trattamento

Tabella 5

Ulcere vascolari
Arteriose
Venose
Miste

Ulcere
del piede 
diabetico

Ulcere da
pressione

Sacrali

Paziente ospedalizzato/non ospedalizzato

Co-morbidità

Vascolarizzazione della lesione

Resistenze

A complicare il processo di guarigione 
contribuiscono le caratteristiche locali 
della lesione, l’adeguatezza della  tera-
pia e fattori eziopatogenetici

Le linee guida raccomandano la tera-
pia antibiotica solo in casi di infezione 
clinica manifesta e non nelle situazioni 
di colonizzazione batterica
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tessuti perilesionali. Il dubbio nasce dal fatto che, 

analizzando le casistiche presenti in letteratura, i 

pazienti sottoposti ad antibioticoterapia sistemica 

modulata sulla risposta dell’antibiogramma mani-

festano un miglioramento dei segni clinici di infe-

zione in una percentuale compresa tra il 21 ed il 

64.6% e nessun miglioramento in una percentua-

le compresa tra il 16.3 ed il 51.7%. 

Come dimostrato in uno studio condotto presso 

l’ambulatorio di Chirurgia Vascolare del Presidio 

Ospedaliero A.s.l. 13 di Mirano, pazienti affetti da 

ulcere cutanee croniche localizzate agli arti infe-

riori trattati con antibioticoterapia topica o siste-

mica mostravano, a 4 settimane dall’accesso in 

ambulatorio, una presenza significativa di forme 

micotiche (tabella 6) (18).

Risulta pertanto essenziale limitare l’im-

piego degli antibiotici alle situazioni in 

cui essi sono assolutamente necessari, 

restringendo contemporaneamente il più 

possibile lo spettro utilizzato. 

L’utilizzo degli antibiotici nella terapia sistemica 

delle lesioni ha indicazioni limitate, in quanto le li-

nee guida raccomandano una terapia antibiotica 

solo nei casi di infezione clinica manifesta e non 

nelle situazioni di colonizzazione batterica (19).

Nell’ambito delle infezioni localizzate tro-

vano particolare indicazione gli antisettici, 

in grado di favorire il fisiologico processo 

di riparazione tissutale. 

Attualmente ipoclorito di sodio 0,05% è tra i prin-

cipi attivi di scelta in ambito ospedaliero.

Altri principi attivi sono iodopovidone, acido ipo-

cloroso, perossido di idrogeno, clorezidina 0.5%, 

PHMB poliesanide e metilbetaina 1% e clorexidi-

na 0.5%. 

Nella tabella 7 sono illustrate le diverse caratte-

ristiche che li distinguono. 

Poiché ai fini di un efficace trattamento dell’ul-

cera sono fondamentali la rimozione del tessuto 

necrotico, la detersione e disinfezione del letto 

della lesione e della cute perilesionale (il tessu-

to necrotico prolunga la risposta infiammato-

ria, impedisce meccanicamente la contrazione 

dell’ulcera e ostacola il processo di riepitelizza-

zione), la detersione primaria mediante il lavag-

gio della ferita ha lo scopo di rimuovere qualsia-

si materiale presente nella ferita: detriti, residuo 

di medicazione, tessuto devitalizzato non ade-

rente. Inoltre, la detersione della ferita comporta 

una riduzione della carica microbica e di conse-

guenza la possibile diminuzione di una compo-

nente infiammatoria del letto della ferita. 

L’ipoclorito di sodio 0,05% possiede un ampio 

spettro di azione su Gram positivi, Gram nega-

tivi, miceti e spore, sostanzialmente analogo a 

quello di iodopovidone, mentre rispetto a clo-

rexidina risulta più efficace nei confronti di spore 

e virus. 

A parità di spettro di azione, rispetto a iodopo-

vidone va sottolineato come ipoclorito di sodio 

elettrolitico alla concentrazione di 0,05% pre-

senti alcuni vantaggi:

Gli antisettici, in grado di favorire il fi-
siologico processo di riparazione tessu-
tale, trovano indicazione nelle infezioni 
localizzate

Tabella 7

Scelta dell’antisettico

Tossicità Sensibilizzazione Possibili resistenze

Iodopovidone 10%

Pseudomonas cepacia, 
Pseudomonas 
aeruginosa, alcuni ceppi 
di Staphylococcus

+ +++

Ipoclorito di sodio
0,05%

Rare- +

Acido ipocloroso 

Perossido idrogeno 
H2O2

Rare

Virus e miceti sono 
inattivati con tempi di 
contatto elevati

- +

++ -

Clorexidina 0,5%
Pseudomonas spp,           
Proteus spp, Serratia 
spp, Aspergillus spp

++ ++

PHMB poliesanide e 
metilbetaina 1%

Spore, funghi, 
actinomiceti+ ++
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 non colora la lesione

 non interferisce con il metabolismo degli or-

moni tiroidei

 è una soluzione isotonica

 è una soluzione istocompatibile

 non presenta segnalazioni di fenomeni di iper-

sensibilità e di resistenza microbica.

Alla luce delle evidenze scientifiche e del partico-

lare rapporto efficacia/tollerabilità documentato 

dagli studi scientifici, le linee guida per il corretto 

utilizzo degli antisettici suggeriscono che la solu-

zione di ipoclorito di sodio elettrolitico 0,05% è da 

considerarsi una delle soluzioni di riferimento per 

la disinfezione della cute lesa (20). 

Ipoclorito di sodio 0,05% è tra i principi 
attivi di scelta in ambito ospedaliero per 
l’ampio spettro di azione contro Gram 
positivi e negativi, funghi e lieviti

La presa in carico del paziente

Nel nostro Paese la gestione delle lesioni croniche non beneficia di un modello uniforme su 
tutto il territorio nazionale e l’approccio alla presa in carico del paziente appare frammentato, 
con peculiarità locali che differiscono sulla base delle diverse realtà sanitarie regionali. 
Dati recenti dell’Osservatorio Assessorato alla Sanità della Regione Veneto mostrano che nel 
4,3% dei ricoveri ospedalieri il paziente presenta lesioni cutanee croniche, percentuale che 
sale al 7,6% nei soggetti con più di 80 anni di età. In buona parte dei casi si tratta di ricoveri 
inappropriati, dovuti ad una difficile gestione sul territorio delle problematiche connesse al 
wound care, in particolare ad una non idonea presa in carico. L’ambulatorio vulnologico istitui-
to nel 2012 presso il servizio di chirurgia vascolare della ULLS 3 Serenissima riunisce gli ospe-
dali di Dolo, Mirano e Noale, 3 distretti sanitari, 5 ambulatori di medicazioni e 9 Unità Territoriali 
di Assistenza Primaria e rappresenta un modello di integrazione funzionale tra ospedale e 
territorio oltre che di approccio multidisciplinare al trattamento delle lesioni croniche cutanee. 
Il protocollo aziendale prevede un percorso diagnostico terapeutico in base al tipo di lesione 
da trattare ed allo stadio in cui la lesione si trova strutturato su tre livelli. La valutazione di primo 
livello è essenzialmente extraospedaliera e coinvolge il medico di medicina generale, il perso-
nale infermieristico ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) ed il medico referente di struttura. 
Impostato il trattamento, la redazione di una cartella clinica elettronica condivisa consente di 
seguire a distanza l’andamento clinico del paziente e programmare il follow up. 
A fronte di una mancata guarigione il percorso prevede una valutazione di secondo livello, in 
regime di day hospital o di ricovero ordinario, con il coinvolgimento di altri specialisti (chirurgo 
vascolare, diabetologo, reumatologo, ortopedico, fisiatra, infettivologo, angiologo, flebologo, 
nutrizionista, geriatra, neurologo e psicologo). Infine, per i pazienti con ulcere di difficile gua-
rigione è prevista la valutazione di terzo livello con la consulenza degli specialisti di Chirurgia 
Plastica dell’Università di Padova. In pochi anni la riorganizzazione del servizio ha permesso il 
raggiungimento di una uniformità di trattamento a livello territoriale con una valutazione di oltre 
2500 pazienti provenienti in oltre il 60% dei casi dalla medicina del territorio. 
Ai fini dell’ottimizzazione dell’approccio terapeutico risulterebbe utile riuscire ad intercettare la 
quota di pazienti che oggi sfuggono alla presa in carico, in particolare soggetti che si affidano 
all’automedicazione o alla gestione di caregiver parentali e casi di isolamento sociale.
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L’apertura di nuovi canali di comunicazione tra 

pazienti ed operatori sanitari resa possibile dalle 

nuove tecnologie digitali ha enormemente am-

pliato le possibilità di contatto permettendoci di 

avvicinarci a numerosissimi casi spesso gestiti in 

modo inappropriato dal punto di vista terapeutico 

e di intervenire di conseguenza. Nel nostro paese 

molti pazienti sono costretti a lunghe peregrina-

zioni prima di trovare un centro in grado di offri-

re loro la cura corretta. Nonostante solo l’esatta 

valutazione diagnostica consenta la formulazione 

di una adeguata strategia di intervento, frequenti 

sono i casi in cui il trattamento della lesione avvie-

ne partendo dalle indicazioni dei prodotti di me-

dicazione piuttosto che sulla base delle esigenze 

cliniche della lesione stessa, finendo talvolta col 

privilegiare medicazioni “avanzate” rispetto a scel-

te che presupporrebbero invece il “semplice” ra-

gionamento clinico e la conoscenza dei capisaldi 

della terapia locale in wound care, come detersio-

ne e disinfezione. 

A tutto ciò si aggiungono alcune criticità che 

spesso suscitano disorientamento tra gli opera-

tori stessi. Non sempre è chiara la differenza tra 

lesioni cutanee difficili, cioè quel tipo di lesioni che 

non guariscono e non progrediscono attraverso 

le normali fasi del processo di guarigione quali in-

fiammazione, proliferazione e rimodellamento, e 

lesioni cutanee croniche, caratterizzate da aree di 

sostanza dermo-ipodermica che non dimostrano 

alcuna tendenza alla riparazione spontanea. 

Si tende ad utilizzare i termini infezione e sepsi 

come sinonimi, mentre in realtà rappresentano 

due entità differenti: l’infezione è infatti data dalla 

presenza di microrganismi (batteri, funghi, virus, 

parassiti) che invadono i tessuti; la sepsi è invece 

la risposta dell’ospite a questa infezione, risposta 

caratterizzata dal rilascio di numerosi mediatori e 

da una costellazione di sintomi e segni clinici e di 

laboratorio, che non sono in alcun modo specifici 

della sola sepsi. La sepsi è considerata, quindi, 

come lo stato patologico in cui si viene a trova-

re l’organismo quando subisce l’invasione di mi-

crorganismi patogeni con una vigorosa risposta 

sistemica.

Il ruolo centrale della diagnosi

Altro aspetto critico del wound care è rappresen-

tato della difficoltà di porre la diagnosi di infezione. 

Va infatti ricordato che non esistono ulcere cro-

niche sterili e che in ogni ferita possono essere 

presenti batteri di svariate specie. 

La presenza di batteri nelle ulcere croniche non 

indica però necessariamente l’esistenza di infe-

zione. 

L’infezione si verifica come risultato delle intera-

zioni dinamiche tra un ospite, un potenziale agen-

te patogeno e l’ambiente, quando il microrgani-

smo evade con successo le difese dell’ospite. 

È pertanto fondamentale riconoscere la lesione 

colonizzata, in quanto se non trattata conduce 

alla host reaction e quindi all’infezione. Nell’am-

bito delle ulcere croniche risulta fondamentale 

intercettare il momento in cui una situazione di 

equilibrio batterico per svariati motivi si rompe ed 

una colonizzazione critica rischia di trasformarsi in 

infezione (1) (figura 1). 

Sono i segni ed i sintomi clinici a dover guidare 

l’atteggiamento dell’operatore in wound care che 

deve essere in grado di “leggere” la ferita e ricono-

scere la presenza di uno o più dei seguenti criteri 

diagnostici (2):

La corretta gestione del paziente 
con lesioni cutanee infette

Sonia Silvestrini     



17

 peggioramento della ferita

 eccessiva produzione di essudato

 intenso e non usuale cattivo odore

 aumento del dolore

 cambiamento del tessuto di granulazione

 cellulite (rubor, calor, tumor, functio laesa).

Affinché la guarigione proceda, la prevenzione e 

la gestione dell’infezione e del biofilm nelle ferite 

croniche rimangono obiettivi primari, che devono 

mirare a ridurre la carica batterica e/o sradicare il 

potenziale biofilm nel letto della ferita. 

In presenza di biofilm, infatti, si creano le condi-

zioni affinché i singoli microrganismi interagiscano 

scambiandosi reciprocamente nutrienti e meta-

boliti e costituendo vere e proprie comunità bat-

teriche organizzate. I biofilm rappresentano perciò 

focolai protetti di infezione e di resistenza batte-

rica all’interno della ferita, offrendo protezione ai 

batteri dall’azione degli agenti antimicrobici.

Obiettivi di gestione antimicrobica

Molti problemi legati all’aumento della prevalenza 

della antibioticoresistenza sono legati ad un uso 

non corretto di tali farmaci (3). É pertanto diven-

tato oggi essenziale riservare l’impiego degli anti-

biotici alle situazioni di assoluta necessità (1).

Gli agenti antisettici per uso locale possono va-

lidamente essere impiegati nel trattamento delle 

ulcere e, se utilizzati per una corretta disinfezione 

della cute lesa eseguita nell’ambito del concetto 

di WBP, si dimostrano agenti antimicrobici estre-

mamente efficaci.

La figura 2 mostra gli obiettivi fondamentali di una 

corretta gestione antimicrobica.

Regole di disinfezione e precauzioni

Detergere e disinfettare sono due atti irrinuncia-

bili nel trattamento di una lesione cutanea infet-

ta ed insieme giocano un ruolo chiave per il suo 

destino, allontanando il pericolo di colonizzazione 

di microrganismi e favorendo il processo di guari-

gione. Le raccomandazioni per una corretta disin-

fezione nella gestione delle ferite sono riassunte 

nella tabella 1. È importante poi ricordare che:

 Tutte le superfici da disinfettare devono es-

sere prima accuratamente pulite (lo sporco 

ed il materiale organico impediscono infatti il 

contatto diretto del disinfettante con la super-

ficie da trattare e possono anche inattivarlo) e 

quindi deterse ed asciugate per eliminare l’ac-

Gli obiettivi dei programmi di gestione antimicrobica

Figura 2

Aumentare 
l’aderenza alle 
Linee Guida

GESTIONE
ANTIMICROBICA

Ridurre l’uso 
inappropriato

degli antibiotici

Educare i
professionisti
della salute

Diminuire le infezioni 
da

Clostridium difficile

 Limitare la 
resistenza

antimicrobica

Ridurre
i costi

della salute

Diminuire gli 
eventi avversi
degli antibiotici

Migliorare
l’esito dei
pazienti

Ruolo dei diversi livelli di carica batterica
nella cronicizzazione delle ferite

INFEZIONE

Figura 1

Una ferita, a causa della perdita di continuità cutanea e della presenza di 
tessuto necrotico, è terreno ideale per la moltiplicazione di germi. 

L’infezione è il principale nemico di una lesione perché ne ritarda la 
guarigione e favorisce la cronicizzazione

Contaminazione

presenza di
microrganismi
non in attiva
replicazione 

Colonizzazione

presenza di microrganismi
in replicazione ma che 
non danneggiano

l’ospite

Colonizzazione
critica

presenza importante
di batteri 

in replicazione
che porta a ritardo nella 
guarigione in assenza 

di un’infezione vera 
e propria

Il rischio di infezione di una lesione 
cronica cutanea è legato alla resistenza 
dell’ospite e alla carica e virulenza dei 
batteri

Molti problemi dovuti all’aumento del-
la prevalenza dell’antibioticoresistenza 
dipendono dall’uso non corretto di tali 
farmaci
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qua, che diluendo il disinfettante impiegato ne 

ridurrebbe la concentrazione e l’efficacia, e per 

eliminare il sapone, che potrebbe riattivarlo.

 Dopo l’uso il flacone deve essere immediata-

mente chiuso per evitare il rischio di inquina-

mento, e si deve aver cura che la parte interna 

del tappo non entri mai in contatto con altri 

materiali o superfici.

 Devono essere evitate operazioni di aggiunta/

rabbocco nel contenitore di disinfettante già 

aperto e le operazioni di travaso dei disinfet-

tanti in contenitori diversi da quelli originali.

 Dopo l’apertura il disinfettante deve essere 

utilizzato nel tempo più breve possibile ed il 

contenitore va conservato ben chiuso al riparo 

dalla luce e dal calore per evitarne l’inattivazio-

ne e l’evaporazione.

L’essudato rappresenta un vero e proprio indica-

tore dello stato dell’ulcera ed osservarne attenta-

mente le caratteristiche aiuta a valutare la ferita e 

a decidere il trattamento più idoneo da applica-

re. Le normali condizioni fisiologiche di una feri-

ta portano a una diminuzione dell’essudato nel 

tempo; quindi l’eccessivo aumento della quanti-

tà di essudato indica la permanenza dello stato 

infiammatorio. Sebbene un ambiente umido sia 

necessario per una guarigione ottimale, il pro-

cesso di riparazione può essere compromesso 

da condizioni di umidità eccessiva o secchezza 

estrema. Va infatti ricordato che se un eccesso di 

liquidi può favorire fenomeni di estensione della 

ferita per macerazione e l’instaurarsi di infezioni, 

una ferita asciutta e secca tende a guarire più 

lentamente.

La medicazione ottimale tende a ripristinare tutte 

le condizioni tali da favorire il fisiologico microam-

biente presente all’interno dei tessuti, conside-

rando la giusta umidità e la temperatura interna 

che permette alle cellule di rigenerarsi. È quindi la 

valutazione dell’essudato a guidare la scelta della 

medicazione, orientandola verso prodotti con as-

sorbenza congrua.

 

Antisepsi di cute e mucose: 

criteri di scelta

La prevenzione delle infezioni ospedaliere può 

essere raggiunta non solo attraverso il migliora-

mento delle misure standard di assistenza ma 

Ipoclorito di sodio 0,05% grazie all’ampio spettro antimicrobico e al meccanismo 
d’azione è un antisettico di scelta nella antisepsi della cute lesa e delle mucose

Una breve riflessione può 
salvare una vita!

Usare un disinfettante non 
adatto alla procedura da 
effettuare la renderà a rischio 
di infezione.
Ad esempio, usare clorexidina 
su cute lesa: l’attività 
antibatterica di clorexidina 
rischia di essere inficiata dalla 
presenza di materiale organico 
(sangue, pus).

Scegliere il disinfettante giusto 
per la propria procedura.

Ricorda: pochi secondi 
di attesa possono decidere 
il destino del paziente.
Attendere il tempo prescritto 
non è perdere tempo ma fare 
bene il proprio lavoro e salvare 
una vita garantendo l’efficacia 
battericida.

Pochi attimi di attesa possono 
salvare una vita!

Qualsiasi disinfettante non 
risulterà efficace se non gli si 
concede il tempo di agire e non 
lo si usa nelle concentrazioni 
adatte.

Il tuo dito non è sterile!

Anche il più potente 
disinfettante risulterà inutile. 
In presenza di questa pessima 
abitudine che rende del tutto 
vana qualsiasi procedura di 
disinfezione.

Nessun disinfettante risulterà 
efficace se si tocca nuovamente 
con il dito la zona di cute appena 
disinfettata per controllare 
ancora la presenza della vena.

Il batuffolo di cotone non è sterile! 
Nel contenitore del disinfettante 
può crescere di tutto.

Anche il più potente disinfettante 
può essere contaminato da 
pericolosissimi germi 
multiresistenti.
Toccare il bordo del contenitore e 
contaminare il contenuto fa sì che 
l’uso di quel disinfettante diventi 
una fonte di infezioni, invece di 
prevenirle.

Qualsiasi disinfettante non risulterà 
efficace e procurerà infezioni 
(invece che evitarle) se si 
contamina il suo contenitore.

Le regole d’oro della disinfezione

Tabella 1
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anche attraverso l’adozione di comportamenti 

adeguati. 

Gli antisettici utilizzati sono diversi e a diversa 

concentrazione e la loro efficacia è condizionata 

dalle caratteristiche del preparato, corretta indi-

cazione d’uso e modalità d’impiego.

Nella tabella 2 sono indicati i prodotti utilizzati nel-

la antisepsi di cute lesa e mucose.

Tra i prodotti disponibili, ipoclorito di sodio 0,05% 

rappresenta un antisettico di scelta nella anti-

sepsi della cute lesa e delle mucose, in quanto 

trova indicazione nella disinfezione e pulizia di fe-

rite, ulcere, piaghe ed ustioni e nella disinfezione 

dei genitali esterni.

Ipoclorito di sodio possiede infatti un am-

pio spettro d’azione antimicrobica, diretto 

nei confronti dei batteri Gram positivi e 

Gram negativi e di funghi e lieviti, legato 

alla quota di cloro attivo. Alterando la nor-

male struttura dei gruppi sulfidrilici degli enzimi 

coinvolti nel metabolismo cellulare, determina 

una denaturazione della componente proteica ed 

una importante perdita di funzionalità. Il mecca-

nismo di azione dei composti del cloro è legato 

alla capacità di liberazione in soluzione di acido 

ipocloroso. 

L’acido ipocloroso ha dimensioni piccole, non 

possiede carica elettrica, del tutto assimilabile 

alla molecola dell’acqua, quindi penetra facilmen-

te la parete cellulare e blocca il ciclo vitale della 

cellula batterica tramite l’ossidazione irreversibile 

di alcuni enzimi essenziali del ciclo energetico (ci-

clo di Krebs). 

A contatto con i liquidi biologici (sangue) il pH del-

la soluzione diminuisce a valori assimilabili a quelli 

fisiologici, assicurando così la massima efficacia 

disinfettante.

La sua efficacia è del tutto sovrapponibi-

le a quella di iodopovidone e superiore a 

quella di clorexidina e ad oggi in lettera-

tura non sono noti fenomeni di resistenza 

microbica attiva. Ipoclorito di sodio 0,05%, in-

fine, conserva l’attività battericida senza danneg-

giare i fibroblasti del tessuto di riparazione.

Tabella 2

Antisepsi della cute lesa e delle mucose

Ipoclorito di sodio 
0,05% - Soluzione

 
Cloramina cloro

 attivo 0.625g - Busta
  

Iodopovidone -
Soluzione

Cloramina cloro
attivo 0.625g - Busta

Ipoclorito di sodio
0,05% - Soluzione

Benzidamina -
Colluttorio

Clorexidina -
Colluttorio

Ferite, ulcere, 
piaghe, ustioni

Genitali esterni

Mucosa orale

Lesioni di dimensioni ridotte: non 
superare le 5-6 applicazioni/die. Lesioni 

esterne: il numero di applicazioni/die 
deve essere tale da non superare i 

2.5-3 g/die di iodio libero (pari a circa 
330-400 ml di prodotto puro).

Uso limitato alla prevenzione delle 
polmoniti associate a ventilazione 

meccanica (VAP) nel paziente intubato.

Sciogliere il contenuto di 2 buste in 1/2 litro di acqua.

Sciogliere il contenuto di 1 busta in 1 litro di acqua.

Applicare localmente mediante: lavaggio, bagno, 
irrigazione, compresse imbevute, bendaggi inumiditi.

Applicare localmente mediante: lavaggio, bagno, 
irrigazione, compresse imbevute, bendaggi inumiditi.

Passare un tampone imbevuto sulla parte da 
disinfettare, fino a coprire l’intera superficie in modo 
uniforme. Utilizzare diluito (da 1:2 fino a 1:100 v/v) 
secondo necessità. Lasciare agire per un tempo di 
contatto di 2 - 4 minuti. Per essere efficace deve 
asciugare completamente. Lasciare asciugare.

  Prodotto  Modalità d’uso  Note
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de di irrigare la ferita e di effettuare un impacco 

con soluzione elettrolitica di sodio ipoclorito allo 

0,05% per controllare la carica batterica (figu-

ra 1A). A distanza di 20 giorni viene applicata 

terapia topica a pressione negativa (figura 1B). 

Un mese dopo, a 50 giorni dalla presa in cari-

co, viene applicata una schiuma di poliuretano 

a celle aperte (figura 1C).

Dopo altri dieci giorni si raggiunge la guarigione 

della lesione (figura 1D). 

Risultato 

Il trattamento ha portato ad una repentina ri-
duzione dei segni di infiammazione con scom-
parsa del bioburden e dell’odore nei primi 20 
giorni, con avvio del processo di granulazione 
ed epitelizzazione e guarigione della lesione in 
circa 60 giorni.

Caso clinico 2

Esiti di innesto per ematoma alla 

gamba destra e siti donatori coscia 

destra e sinistra 

Paziente uomo, 84 anni, anemico, a lungo rico-

verato in ambiente ospedaliero internistico.

Durante la degenza sviluppa un ematoma al pol-

paccio destro, che viene gestito localmente con 

Terapia Topica Negativa in instillazione (VAC). 

Dopo un’attenta valutazione del caso e delle 

opzioni terapeutiche, si opta per un innesto di 

epidermide prelevata da coscia. Una settimana 

Caso clinico 1

Piede diabetico

Paziente donna, 46 anni, affetta da obesi-

tà e diabete mellito tipo 2 insulino dipendente 

scompensato e complicato da neuropatia pe-

riferica. La paziente presenta gangrena umida 

al quinto dito del piede sinistro, che necessita 

di amputazione con sbrigliamento del fondo di 

lesione. Dopo l’intervento la ferita viene lasciata 

aperta per favorire una guarigione per seconda 

intenzione. Una volta valutata la paziente e le 

sue condizioni cliniche la presa in carico è im-

mediata. 

All’esame obiettivo la lesione appare essudante, 

sul fondo si riscontra la presenza di abbondan-

te slough di colorazione giallo-verde, e sottomi-

natura di 3-4 mm verso il quarto raggio. Viene 

inoltre riscontrato un odore dolciastro, perce-

pibile dopo la rimozione della medicazione. La 

paziente non riferisce dolore (NRS 0). Si deci-

Disinfezione delle lesioni 
cutanee: casi clinici

Figura 1

A B C D

Riportiamo alcuni esempi di corretta gestione terapeutica delle ferite tratti dalla 
pratica clinica quotidiana in differenti setting di trattamento.
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a giugno 2016, rivascolarizzata con successo. 

In anamnesi riferiti in passato altri episodi di 

ulcere venose agli arti inferiori. La paziente è 

in terapia farmacologica con anticoagulanti per 

fibrillazione atriale. Il trattamento delle pregres-

se lesioni ulcerose fino al momento della presa 

in carico si è basato su idrofibra all’argento in 

placca e bendaggio compressivo. Attualmen-

te la paziente presenta una recidiva di ulcera 

dopo un anno e mezzo dalla guarigione. All’e-

same obiettivo entrambi gli arti inferiori presen-

tano cute discromica a livello del terzo medio 

della gamba, pallida ma normotermica al tatto. 

La paziente riferisce dolore alla gamba destra, 

in particolare in posizione supina, con edema 

serotino. 

Alla presa in carico (figura 3A), la lesione pre-

senta fondo sanioso, con margini frastagliati 

ma attivi, cute perilesionale arrossata, essuda-

to moderato. La paziente lamenta inoltre do-

lore (NRS 3) alla medicazione. Viene applicato 

ipoclorito di sodio 0,05% per il controllo della 

carica batterica.

Dopo 30 giorni, la lesione viene nuovamente 

trattata con detersione con fisiologica, idrofi-

bra a piatto e bendaggio compressivo (figura 

3B). 

Risultato 

I risultati ottenuti sono il netto miglioramento 
della cute perilesionale, associato alla riduzio-
ne dell’area di lesione, del dolore ed il controllo 
della carica batterica.

dopo l’intervento, al momento della rimozione 

della medicazione non aderente applicata in 

sala operatoria (figura 2A), la ferita del sito do-

natore risulta fortemente maleodorante. 

Sulla lesione viene quindi eseguito un impacco 

con soluzione elettrolitica di sodio ipoclorito allo 

0,05% per il controllo della carica batterica e a 

seguire viene effettuata una medicazione idro-

colloidale. 

A distanza di due e di quattro giorni dal tratta-

mento, la ferita presenta evidenti segni di mi-

glioramento come dimostrano le figure 2B e C 

rispettivamente. 

Risultato 

A distanza di tre settimane dalla presa in cari-
co la ferita giunge a guarigione, con assenza di 
sovrainfezioni e miglioramento della sintomato-
logia riferita (figura 2D).

Caso clinico 3

Ulcera vascolare mista

Paziente donna, 83 anni, con ulcera ad eziolo-

gia vascolare mista (arteriosa e venosa) al ter-

zo medio di gamba destra, presente da gen-

naio 2016, complicata da ischemia arteriosa 

A B

Figura 3

Figura 2

A B

C D
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