
LA MEDICAZIONE
Cosa ci metto sopra?



Di cosa parleremo…

- Medicare e Medicazione

- Medicazione Primaria e Secondaria

- Medicazione Semplice vs Medicazione Avanzata

- Principali classi di medicazioni avanzate e scopi

- Perché utilizzare medicazioni avanzate?

- Che tipo di medicazione scegliere?

- Come scegliere il tipo di medicazione

- Breve accenno MARSI



MEDICARE
[dal lat. medicare, der. di medĭcus «medico2»] – Eseguire su una parte del 
corpo il trattamento terapeutico locale adatto a proteggere tessuti lesionati e a 
favorirne la cicatrizzazione o in genere i processi riparativi 
(v. medicazione): m. una ferita, una contusione, un ascesso; farsi m. un 
dito, un dente, un orecchio; anche riferito alla persona: m. i feriti; m. un 
paziente operato.

MEDICAZIONE
[dal lat. medicatio -onis, der. di medicare «medicare»]. – 1. a. Terapia 
locale intesa a proteggere i tessuti lesionati e a favorirne i processi 
riparativi: fare, farsi una m.; m. antisettica, attuata con cotone o garze 
impregnati di antisettici; m. asettica, eseguita con materiale sterile, e 
attualmente preferita perché meno irritante per i tessuti lesionati.



MEDICAZIONE PRIMARIA

Le medicazioni vengono definite primarie quando il materiale di 
medicazione viene posto a diretto contatto con i tessuti lesi.

MEDICAZIONE SECONDARIA

Le medicazioni vengono definite secondarie quando il materiale di 
medicazione serve per riempire ulteriormente una cavità o svolge una 
funzione di fissaggio della medicazione primaria.



MEDICAZIONE SEMPLICE

Medicazione primaria che ha funzione di protezione, emostasi e 
copertura della ferita al fine che, quest’ultima non venga a 
contatto con l’ambiente esterno. 



MEDICAZIONI AVANZATE:
Cosa sono?



LE MEDICAZIONI AVANZATE SONO MATERIALI DI COPERTURA 
CON CARATTERISTICHE DI BIOCOMPATIBILITA’ CHE, 
MANTENENDO UN MICROAMBIENTE UMIDO, PROMUOVONO 
IL PROCESSO DI RIPARAZIONE TISSUTALE, PROTEGGONO DA 
INFEZIONI ESOGENE E MANTENGONO TEMPERATURA 
COSTANTE E PERMEABILITA’ ALL’OSSIGENO.



Caratteristiche e 
obiettivi delle 
medicazioni avanzate



- Fornire un microambiente umido sul letto di ferita;

- Traspirabile, impermeabile e deve garantire la non dispersione di materiale dalla ferita;

- Assicurare l’isolamento termico;

- Sterile, sicura, anallergica e non tossica;

- Elevata capacità assorbente;

- Non aderente e a-traumatica alla rimozione;

- Non deve provocare dolore;

- Garantire protezione meccanica;

- Deve conformarsi alle superfici irregolari e flessibile;

- Essere di semplice utilizzo;

- Permettere intervalli di cambio non giornalieri;

- Permettere il monitoraggio del processo riparativo senza necessità di rimuovere la medicazione;

- Deve raggiungere gli obiettivi assistenziali posti dai professionisti.



PRINCIPALI CLASSI DI 
MEDICAZIONI    AVANZATE



GESTIONE 
dell’ESSUDATO

M

FAVORENTI IL 
DEBRIDEMENT 
e l’AUTOLISI

T

ANTIMICROBICHE
I

- FAVORENTI la 
GRANULAZIONE
-RIEPITELIZZANTI

E



- IDROFIBRE
- ALGINATI
- SCHIUME di 

POLIURETANO

- ANTISETTICHE a BASE di 
MIELE, ARGENTO,PHMB, 
CLOREXIDINA, 
IODOPOVIDONE

- A CAPTAZIONE BATTERICA
- ODOR CONTROL

- IDROGEL
- IDROCOLLOIDI
- COLLAGENASI

- CONTACT LAYER (GARZE 
GRASSE)

- BIOATTIVE a BASE DI 
COLLAGENE, ACIDO 
IALURONICO,FATTORI DI 
CRESCITA, MATRICI 
DERMICHE…)



Apparecchi elettromedicali (PTN)

La Pressione Topica Negativa è un trattamento aggiuntivo, usato 
nel campo del wound care, nel momento in cui l’ulcera non 
raggiunge segni di guarigione significativi con medicazioni 
avanzate.

La terapia a pressione negativa è un sistema che include una 
pompa da vuoto, un tubo per il drenaggio, un serbatoio di 
raccolta fluidi e sostanze di scarto (canister) e un set di 
medicazione.

Esercita una pressione inferiore a quella atmosferica sul letto di 
ferita. 



Obiettivi principali della PTN:

- Eliminare/controllare l'essudato e ridurre l'edema perilesionale

- Incrementare il flusso sanguigno micro vascolare locale

- Promuovere la formazione di tessuto di granulazione e aumenta 
la migrazione dei cheratinociti

- Ridurre la complessità e le dimensioni della lesione.



MA…

PERCHE’ UTILIZZARE 

MEDICAZIONI AVANZATE ?



LE MEDICAZIONI AVANZATE GARANTISCONO E/O RIPRISTINANO LE 
CONDIZIONI IDEALI PER IL MICROAMBIENTE TISSUTALE, INDISPENSABILI PER 
LA GUARIGIONE DI UNA LESIONE CUTANEA.

Garantiscono:

- OCCLUSIVITA’

- IPOSSIA

- STIMOLAZIONE della NEOANGIOGENESI

- LISI di AREE NECROTICHE E FIBRINOSE

- PREVENZIONE e GESTIONE di POSSIBILI INFEZIONI

- CONTROLLO del DOLORE

- FORMAZIONE di ESITI CICATRIZIALI MIGLIORI 

- COSTI



MA…

CHE TIPO DI MEDICAZIONE SCEGLIERE?



LA SCELTA DEL TIPO DI MEDICAZIONE SI BASA SULLE CARATTERISTICHE DELLA 
LESIONE CUTANEA CHE STIAMO TRATTANDO, DELLA CUTE PERILESIONALE E SULLE 
INDICAZIONI D’USO DELLE MEDICAZIONI. 

MA RICORDIAMO CHE…

IL TRATTAMENTO SI BASA TENENDO IN CONSIDERAZIONE ANCHE LA CAUSA E, 
CERCANDO DI RIMUOVERE L’AGENTE CAUSALE!

LE LESIONI CUTANEE VARIANO DURANTE IL DECORSO VERSO LA GUARIGIONE E 
QUINDI E’ FONDAMENTALE VALUTARLE ATTENTAMENTE AD OGNI CAMBIO 
MEDICAZIONE (ASSESSMENT).



Per scegliere il tipo di medicazione è utile 
porsi alcune domande



Qual è la 
sede 
anatomica 
dell’ulcera?



In sede di lesione 
cutanea vi è un 
adeguato apporto 
vascolare?



Che dimensioni ha 
la lesione cutanea 
che intendo 
trattare?



La ferita è 
profonda?

Sottominata?

Tunnellizzata?



Che tipo di 
tessuto è 
presente sulla 
ferita?



Qual è la 
quantità di 
essudato 
presente? 



Quali sono le 
condizioni dei 
bordi e della 
cute 
perilesionale?



Sul letto di 
lesione ci sono 
segni di 
infezione?



Quali 
caratteristiche 
vanno considerate 
riguardo le 
medicazioni?



Da quanto tempo è 
presente la 
lesione?

Si sospetta una 
fase di senescenza 
della lesione?



Qual è l’ obiettivo 
primario che 
dobbiamo porci 
dopo la 
valutazione della 
lesione?



Ogni quanto è 
necessario 
programmare il 
cambio 
medicazione?



Quali 
comorbilità ha 
l’assistito in 
anamnesi?



Si può considerare di 
addestrare l’assistito 
stesso o un caregiver
per i cambi 
medicazione, oppure 
è da programmare 
un esclusivo 
intervento 
infermieristico?



Dicono che l’unione fa la forza ma…è veramente così?

Breve considerazione  sull’uso 

contemporaneo di più medicazioni



CONSIDERAZIONI FINALI



Per avere l’effetto 
desiderato è 
necessario andare 
alla causa del 
problema e fare in 
modo che questa 
venga eliminata.



- Prima di dedicarsi alla ferita è 
necessario eseguire un’accurata igiene 
dell’arto o della zona interessata.

- Prima di medicare è necessario 
eseguire un’adeguata detersione o, se 
necessario, una corretta antisepsi del 
letto di ferita.



E’ importante saper 
scegliere la 
medicazione più 
adatta per ogni singolo 
caso e non 
standardizzare la 
procedura di 
medicazione.

Personalizzare è 
fondamentale!



E’ importante saper 
abbinare le diverse 
medicazioni con criterio, 
cercando di sfruttare le 
caratteristiche proprie 
delle stesse per gestire 
adeguatamente la 
lesione.



E’ fondamentale saper medicare e 
saper confezionare un bendaggio 
idoneo al fine di non provocare 
danni da ischemia o da stasi 
venosa e/o linfatica su arti 
generalmente molto sofferenti 
dal punto di vista vascolare.

La terapia compressiva è un «gold
standard» nel trattamento 
dell’insufficienza venosa (Grado di 
Evidenza A)



Incentivare l’utilizzo di 
medicazioni di buona 
qualità. A fronte di un 
maggior costo unitario 
della medicazione si ha un 
calo dei costi di gestione 
totali, in quanto il 
paziente verrà portato a 
guarigione in tempi più 
rapidi utilizzando 
medicazioni efficaci, 
utilizzate nel modo 
corretto. 



Ricordarsi di riservare 
uno sguardo 
lungimirante 
all’intervento che 
intendo mettere in 
atto sul letto di ferita



Prima di applicare la medicazione, il clinico, dovrebbe avere le giuste 
conoscenze per comprendere la problematica alle quali si fa fronte.

Dovrebbe conoscere l’eziologia delle lesioni, saper leggere una lesione, 
conoscere le proprietà chimico fisiche delle sostanze che compongono le 
medicazioni, le varie differenze tra prodotti, il loro meccanismo d’azione e la 
sinergia tra gli stessi.

Se non si hanno conoscenze approfondite riguardo le lesioni 
cutanee non si deve improvvisare!



M.A.R.S.I
Medical Adhesive-Related Skin Injuries

Lesioni della cute legate a dispositivi adesivi

I pazienti con cute fragile sono quelli più a rischio di lesioni cutanee legate a 
dispositivo intravascolare o all’uso di cerotti e medicazioni (MARSI). Basta 
una pressione eccessiva o una rimozione brusca della medicazione per 
provocare delle lesioni.

Oltre alla fragilità della cute altri fattori come la disidratazione e alcuni 
farmaci, come i corticosteroidi, possono indebolire l’integrità cutanea e 
ritardare la guarigione.



CERCA SEMPLICITA’ MAGGIORE
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