consiste nel rimuovere le barriere locali alla
guarigione e stimola i processi di riparazione
tessutale

TIME
European Wound Management Association (EWMA). Position document:
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T.I.M.E. E W.B.P. NON SONO
PROCESSI LINEARI!!
DEVONO SEGUIRE L’EVOLUZIONE
NATURALE DELLA LESIONE CHE
NON SEMPRE E’ LINEARE

European Wound Management Association (EWMA). Position document:
Wound Bed Preparation in Practice. London: MEP Ltd, 2004.

DETERSIONE

SBRIGLIAMENTO

DIMINUZIONE DELLA
CARICA MICROBICA

GESTIONE DELL’ESSUDATO
E DEL MICROCIRCOLO

 La DETERSIONE delle lesioni è un processo realizzato con l’impiego di SOLUZIONI
NON CITOTOSSICHE
 Ha lo SCOPO di:
• ridurre la carica batterica,
• di allontanare i tessuti devitalizzati,
• le scorie metaboliche,
• i residui di medicazione,
• gli agenti topici che possono ritardare la guarigione della lesione.

 È un IMPORTANTE primo passo per preparare alla guarigione il letto della ferita
 Consente una miglior visualizzazione della ferita per la sua valutazione
(LG EPUAP-NPUAP-PPPIA, 2014; Consortium for Spinal Cord Medicine, 2020)

La soluzione utilizzata per la detersione
dovrebbe essere almeno a
TEMPERATURA AMBIENTE!!!

Dopo l’applicazione di una soluzione a temperatura inferiore a 28°C
occorrono circa 40 minuti per ritornare alla temperatura iniziale e la
divisione cellulare rimane bloccata per almeno 3 ore

(LG RNAO, 2016; Myers JA (1982) Modern plastic surgycal dressing, Health Society Service Journal 4: 336-337)

Considerare l’utilizzo di soluzioni detergenti con surfactanti e/o
antimicrobici per detergere le ulcere che presentano scorie,
infezione confermata, infezione sospetta o sospetto di alti livelli di
colonizzazione batterica
(LG RNAO, 2016; LG EPUAP-NPUAP-PPPIA, 2014)

Le grandi ferite possono richiedere volumi maggiori di soluzione detergente
per pulire completamente la ferita aperta

(LG RNAO, 2016; LG EPUAP-NPUAP-PPPIA, 2014)

 QUANDO? Quando risulta appropriato alle
condizioni del paziente ed è coerente con gli
obiettivi globali di cura. Può essere applicato a
TUTTI i tipi di lesioni.
 QUANDO NON FARLO? Non eseguire il
debridement dell’escara stabile, dura, asciutta e
su arti ischemici!!!!

(LG EPUAP-NPUAP-PPPIA, 2014)

 COME E CON CHE COSA? I metodi più comuni utilizzati per il debridement delle

ulcere sono:
 Meccanico

 Autolitico
 Enzimatico

 Larvale
 Sistemi elettromedicali (tecnologie dirette ed indirette)

 Chirurgico con strumenti taglienti
 Chirurgico conservativo

(LG EPUAP-NPUAP-PPPIA, 2014)

1

2

Garze

Wet to dry

• Azione meccanica
da strofinamento

• Azione meccanica
per imbrigliamento
e rimozione a
strappo

3
Sistemi a
monofilamento o
microfibra
• Azione meccanica
per imbrigliamento
atraumatico e
selettivo

Il debridement autolitico è un
tipo di debridement selettivo

che utilizza l’ambiente umido

N.B. usare i metodi di
debridement meccanici,
autolitici, enzimatici e/o biologici
quando non vi è una necessità
clinica urgente di drenaggio o
rimozione del tessuto
devitalizzato

Lo sbrigliamento
enzimatico è una
specifica/opzione di
debridement che sfrutta
gli enzimi proteolitici in
gel o unguento, che
dovrebbero agire in
sinergia con gli enzimi
endogeni

È una forma di debridement meccanico in
cui larve viventi, allevate in condizioni di
sterilità, sono collate su ferite necrotiche,
con slough.
Ø QUANDO?
§ Quando i metodi tradizionali di
debridement (meccanico, autolitico o
chirurgico) non hanno successo
§ Viene usata nelle ferite croniche come
ultima risorsa
§ Sta riemergendo inseguito all’aumento
esponenziale dei ceppi di batteri
antibiotico-resistenti (MRSA)

Le azioni delle larve si esplicano su tre livelli:

Sbrigliante

Antimicrobico
Stimolazione
della guarigione

• Le larve si nutrono del tessuto necrotico
• I succhi gastrici secreti dalle larve contengono enzimi
proteolitici che sbrigliano selettivamente il tessuto
necrotico

• I movimenti delle larve stimolano la produzione di essudato
• Le larve neutralizzano i batteri nel loro intestino

• Gilead 2012: le larve favoriscono l’aumento del tessuto di
granulazione sul letto della ferita

Debridement chirurgico
con taglienti

N.B. Il debridement
Procedura chirurgica
chirurgico/con taglienti è
minore eseguita al letto
raccomandato in presenza di
del paziente che implica la
rimozione di tessuto con
necrosi estesa, cellulite
un bisturi o forbici
progressiva, crepitio, fluttuanza,
e/o sepsi secondaria a infezione
correlata all’ulcera (Forza
dell’evidenza=C; Forza della
(LG EPUAP-NPUAP-PPPIA, 2014)
Raccomandazione= )

Debridement chirurgico
Procedura eseguita in
anestesia generale
utilizzando vari strumenti
chirurgici

EFFETTI DELLE INTERAZIONI OSPITE/PATOGENO:
 CONTAMINAZIONE: Tutte le ferite possono acquisire microrganismi. In assenza di idonee condizioni
nutritive e fisiche per ciascuna specie microbica, o in caso di incapacità di evadere le difese
dell’ospite, esse non si riprodurranno e non potranno persistere, e quindi la loro presenza è
soltanto temporanea e la guarigione della ferita non risulterà ritardata.
 COLONIZZAZIONE: Le specie microbiche crescono e si riproducono con successo, ma non
provocano l’infezione della ferita.

 INFEZIONE: La crescita, la proliferazione e la penetrazione nei
tessuti dell’ospite provoca lesioni cellulari e reazioni
immunologiche manifeste nell’ospite. La guarigione della ferita è
interrotta. Fattori locali possono fare aumentare il rischio di
infezione.

 QUANDO UTILIZZARE GLI ANTISETTICI?

• Per la prevenzione dell’infezione negli individui che sono considerati
a rischio
• Nel trattamento dell’infezione locale
• Nel trattamento locale dell’ulcera in caso di infezione in progressione
o infezione sistemica, in associazione con antibiotici sistemici.
 QUANDO SOSPENDERE L’UTILIZZO DI ANTISETTICI?

• Quando i segni di infezione si risolvono
• Quando la ferita inizia a guarire
• Se il paziente subisce un evento avverso correlato
all’antisettico

 CON CHE COSA?
Considerare l’uso di antisettici topici di potenza appropriata, non
tossici, adatti ai tessuti, per un limitato periodo di tempo per
controllare la carica batterica.
(Forza dell’evidenza=C; Forza della Raccomandazione= )
GLI ANTISETTICI DI USO COMUNE SULLE FERITE COMPRENDONO:
• Composti di iodio (iodio povidone e cadexomeri dello iodio a lento rilascio),
• composti di argento (inclusa la sulfadiazina argentica),
• poliesanide e betaina (PHMB),
• clorexidina,
• ipoclorito di sodio.

SFATIAMO ALCUNI MITI…..
MERCURIALI E ANTISETTICI COLORANTI (es. mercurocromo, Eosina, Fucsina):
- altamente citotossici ed istolesivi
- la colorazione residua che lasciano sulla cute ne impedisce la valutazione
PEROSSIDO DI IDROGENO (Acqua ossigenata al 3%)
- è tossico per i fibroblasti
IODOPOVIDONE DA 2- 10%
- è tossico per i fibroblasti anche a concentrazioni minime
- resistente a pseudomonas cepacia, P. aeruginosa, ceppi di Staphylococcus

EVIDENZE CLINICHE???
• Emerso l’interesse per l’uso di alternative come miele e
terapia larvale
• Si consiglia cautela finchè l’evidenza clinica a favore della
loro efficacia e sicurezza non sia più convincente

NB:
• Minimizzare l’uso di agenti antimicrobici che possano avere effetti
avversi sulle cellule umane.
• Usare agenti antimicrobici in maniera appropriata per ridurre al
minimo la selezione di ceppi resistenti.
• Evitare la sensibilizzazione o reazioni allergiche locali.
• La presenza all’interno della ferita aperta di pus o proteine, siero,
sangue e tessuti devitalizzati rende inefficace l’azione antimicrobica
dell’antisettico mentre non ne esclude la tossicità. (Readeheare G.T.
et al., 2001; Mertz P.M. et al., 1994)

Le medicazioni in grado di trattenere l’umidità ottimizzano l’ambiente locale e
promuovono la guarigione delle lesioni

(LG RNAO, 2016; LG EPUAP-NPUAP-PPPIA, 2014)

