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Come si devono trattare le 

lesioni esterne? 
 

 
 
 
 

Per gentile concessione Fiorella Carnevali 



Trattamento delle lesioni esterne 

Il concetto     T I M E  
gestione del tessuto necrotico o non vitale 

identificazione e gestione dell’infiammazione e 
delle infezioni 

moisture control 
gestione dell’essudato in eccesso  

o in difetto (disidratazione superficiale) 

avanzamento dei margini – riepitelizzazione 
 

 E 

 T  

 I 

M 

Tissue management  

Inflammation and  
Infection control  

Moisture balance 

Epidermal (edge)  
advancement  
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inadeguate or non viable or deficient tissue 
within the wound  bed 

gestione del tessuto necrotico o non vitale 

 E 

 T  

 I 
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Tissue management  

Esprime il concetto che i tessuti non vitali devono essere al più presto rimossi 
(debridment o sbrigliamento) per evitare che diventino focolaio per infezioni oltre che 
essere di impedimento per il corretto svolgimento del processo cicatriziale 
 

Rientra tra i fattori di “Standard care procedures/regimens” (fino a che non si attua la 
completa rimozione dei tessuti necrotici, le medicazioni terapeutiche -ad eccezione di 
quelle che devono indurre lo sbrigliamento enzimatico- non devono essere applicate. 

Il concetto TIME 

Debridment 

 
Meccanici 
 
 
 
Non 
Meccanici 
 

Chirurgico 
 

Salino (Soluzione Salina Sovrassatura) 
 

Biosurgery (maggots therapy) 

Autolitici (autolisi naturale-dressing occlusivo) 
 
Enzimatici (enzimi proteolitici specifici) 

Per gentile concessione Fiorella Carnevali 



Il concetto è:  
IL TESSUTO MORTO NON SI MEDICA, SI  RIMUOVE!!! 

Nel più breve tempo possibile!! 

Il concetto Wound Debridement 

Per gentile concessione Fiorella Carnevali 



Fessurazione del tessuto necrotico 
(Chirurgo) 

Bendaggio occlusivo per indurre colliquazione 
autolitica (placca di idrocolloide) 

Colliquazione e  rimozione del tessuto 
non vitale 

Sbrigliamento  completato 

Tempo di sbrigliamento: 2 settimane 

Per gentile concessione Fiorella Carnevali 



identificazione e gestione 
dell’infiammazione e 

delle infezioni 

 E 

 T  

 I 

M 

Infiammazione e 
controllo delle infezioni 

Esprime il concetto che lo stato infiammatorio della lesione dovuto a complicazioni infettive 
(infezione) deve essere tenuto sotto controllo e risolto perché altrimenti il processo di 
guarigione è completamente compromesso. 
Tutte le lesioni possono essere superficialmente colonizzate da germi, (ragione per cui devono 
essere pulite di routine mediante lavaggio                   WOUND CLEANSING 
 

Ma l’accertamento diagnostico di infezione deve essere fatto esclusivamente in base alla 
presenza dei segni clinici di infezione: tumor, rubor, dolor, calor e functio lesa-impedimento 
alla cicatrizzazione.  Solo in questo caso è ammesso l’uso di antibiotici/disinfettanti. 

Il concetto TIME 

Il tampone superficiale non permette di differenziare la 
contaminazione e la colonizzazione dalle infezioni, è, 
invece, utile per monitorare lo stato della superficie della 
lesione durante il processo cicatriziale.  
 

Il trattamento della superficie della lesione in caso di 
infezione è completamente diverso da quello di lesioni 
non infette e diviene, pertanto fondamentale, 
distinguere i diversi stadi di presenza batterica dallo 
stato di vera infezione 



Infiammazione da Infezione 

Infezione 

Ascesso 
Infezione purulenta 
Incapsulamento dei 
tessuti lesi o di parte 
di essi e colliquazione 
del contenuto (pus). 
In prossimità della 
pelle la capsula si 
assottiglia più 
velocemente per 
l’apertura all’esterno 
(potere fondente) 

Flemmone 
L’infezione purulenta 
non viene incapsulata, 
si infiltra negli spazi 
meno resistenti e 
attecchisce in parti 
anche molto lontane 
dalla ferita iniziale  

Cancrena 
Infezione di tessuti 
in stato di ipossia 
ischemia e necrosi. 
I processi infettivi 
prevaricano quelli 
difensivi-
infiammatori che 
non riescono a 
contenere la 
necrosi e l’infezione Fistola 

Percorso patologico 
che non cicatrizza 

Miasi dei 
tessuti sani 
Wolphartia 
magnifica 
 
Miasi dei 
tessuti necrotici 
Sarcophaga 
hemorroidaria 

Della superficie 
 
Coinvolgimento dell’area 
perilesionale 
 
Invasione del torrente 
circolatorio - Setticemia Segni clinici di infezione 

Dolor Rubor Tumor Calor 

Per gentile concessione Fiorella Carnevali 



Infiammazione e controllo dell’infezione 

Segni clinici  
DOLOR 
TUMOR 
RUBROR 
CALOR 

Non ci sono i segni clinici di infezione 
E’ sufficiente detergere  e lavare la lesione per 

rimuovere I batteri dalla superficie 
meccanicamente  

Wound Cleansing Disinfezione 



Detersione con sapone adeguato e 
lavaggio con soluzione fisiologica  per 
la rimozione del detergente applicato 

Rimozione della carica microbica superficiale con garza 
SORBACT  (che contiene un derivato di acidi grassi DACC-
dialchilcarbamoilcloruro), passata sulla superficie della 
lesione che  asporta la carica microbica superficiale senza 
rilasciare sostanze sulla lesione 

Medicazione per pochi minuti e fino a 24 ore 
con garza SORBACT per asportare la carica 
microbica superficiale senza rilasciare  sostanze 
sulla lesione 

Infiammazione e controllo dell’infezione 
(wound cleansing) 



Infiammazione e controllo dell’infezione 

In caso di infezione conclamata  (Ascesso. Flemmone) e segni clinici di infezione, diventa indispensabile 
utilizzare antisettici/disinfettanti localmente avendo cura di rimuoverli accuratamente con detersione e 
lavaggio come precedentemente indicato subito dopo la loro applicazione. 
Detto trattamento non deve essere prolungato oltre i primissimi giorni, appena si ottiene la risoluzione 
dell’infezione i disinfettanti/antimicrobici non devono più essere applicati. 
In questa fase è indispensabile somministrare antibiotici per via sistemica 

Identificazione del tragitto 
ed estensione del flemmone 

Disinfezione del tratto flemmonoso 
infetto 

Lavaggio con soluzione salina per la 
rimozione del disinfettante 

Flemmone interdigitale in paziente diabetico con segni clinici di 
infezione (tumor, e calor). Nel paziente diabetico neuropatico il dolor 
non viene avvertito  

Primo Giorno 



Infiammazione e controllo dell’infezione 
(wound cleansing) 

Appena ottenuta la remissione dei sintomi clinici di infezione si torna a medicare secondo 
protocollo di detersione e lavaggio effettuato tramite cannula connessa ad una siringa.  
 
In questa fase continuare ad utilizzare disinfettanti istiolesivi determina una 
compromissione del processo cicatriziale 

Giorni successivi 

Per gentile concessione Fiorella Carnevali 



moisture control 
gestione dell’essudato in eccesso  

o in difetto (disidratazione superficiale) 

 E 

 T  

 I 

M Moisture balance 

Il concetto TIME 

Esprime il concetto che la superficie della lesione deve essere mantenuta  
adeguatamente idratata (evitare l’eccessivo disseccamento  e formazione 
dell’escara), mentre l’eccessiva perdita di liquidi (da stasi o da infiammazione) deve 
essere tenuta sotto controllo (assorbimento dell’essudato).  
 

Introduce il concetto di dressing o medicazione (primaria, a contatto con la lesione 
e secondaria per mantenere in situ la medicazione primaria o per protezione della 
lesione) 

Il concetto di Moisture Balance della superficie delle lesioni ha portato allo 
sviluppo del concetto di “dressing occlusivo” inteso come capacità della 
medicazione di impedire la traspirazione dalla superficie della ferita verso 
l’esterno.  
Viene misurata attraverso il “Moisture Vapor Trasmission Rate” o MVTR che, per 
impedire che la superficie di una lesione si disidrati, deve essere inferiore a 35g 
di acqua per cm2 per ora.  

Per gentile concessione Fiorella Carnevali 



Primary Dressing  
 

è tutto ciò che viene applicato 
direttamente a contatto con la 
superficie lesa e può avere un gran 
numero di intenti focalizzato al 
recupero anatomico e funzionale 
della lesione e alla prevenzione di 
ulteriori danni. 

Il concetto di WOUND Dressing 

Secondary dressing  
 

Tutto ciò che si applica in seguito e che 
serve a tenere in situ il dressing 
primario (spesso coincide con il 
bendaggio che può essere più o meno 
occlusivo, impermeabile elasto-
compressivo,  protettivo,ecc.).  

•Thomas D.R. 2006. Prevention and treatment of Pressure Ulcer. J. Am. Dir.Assoc. 2006, 7, 46-59;  

•Lohi J., Slaponan A. And Jpkinen J.J. 2010. Local dressing for pressure ulcers: What is the best tool to apply in 
primary and secondary care?. J Wound Care, 19,3, 123-127; 
•Chaby G. Et al.. 2007. Dressing for acute and chronic wounds. Arch Dermatol 143,10,1297-1304; 
•Thomas D.R. 2001. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: What works? What doesn’t?. Cleveland Clinic 
Journal of Medicine, 68 (8), 704-722; 
•Rice J. 2000. Secondary intention Wound Healing – Pathphysiology and Management. Collegian 7,3,40-41; 
Stojadinovic A, et al.Topical advances in wound care.  Gynecologic Oncology 111 (2008) S70–S80; 
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Tipi di “wound dressing” e loro indicazioni 

“Dressing” aderenti 

Da Umido a secco 
Fase infiammatoria, essudato ad alta 

viscosità 

Da Secco a secco 
Fase infiammatoria, essudato bassa 

viscosità 

“Dressing” non-aderenti 

semi-occlusivo 

Calcio/calcio-sodio alginato 
Transizione da fase infiammatorio a fase di 

riparazione 

Polietilene glicole 
Fase di riparazione precoce a intermedio, 

essudato sanguinante 

occlusivo 

Film di poliuretano 
Lesione di spessore parziale o copertura di 

idrogel 

Idrocolloide 
Letto con granulazione sano e essudato 

ridotta 

Idrogel Fase di riparazione 

Idrofilico 
Lesione profonda granulando con molto 

essudato/transudato 

Schiuma (Spugna) Lesione profonda con poco essudato 

Biologico Fase di riparazione 

Major Dressing Categories Key Performance Characteristics 

Alginates (sheets and fillers) Exudate absorption, obliterate dead 

space, and autolytic debridement 

Foams (sheets and fillers) Obliterate dead space, retain moisture, 

exudate absorption, and mechanical 

debridement 

Gauzes (woven and nonwoven) Obliterate dead space, retain moisture, 

absorb exudate, and mechanical 

debridement 

Hydrocolloids (wafers and fillers) Occlusion, moisture retention, obliterate 

dead space, and autolytic debridement 

Hydrogels (sheets and fillers) Retain moisture and autolytic 

debridement 

Transparent films Occlusion, retain moisture, and 

autolytic debridement 

Wound fillers Obliterate dead space, absorb exudate, 

retain moisture, and autolytic 

debridement 

Wound pouches Exudate control 

Il concetto di WOUND Dressing 
I numerosi prodotti per il wound dressing esistenti sul mercato possono essere classificati o in 
base alla loro funzione sulla lesione o in funzione dell’effetto che esercitano sulla lesione. 
Rice J. 2000. Secondary intention Wound Healing – Pathphysiology and Management. Collegian 7,3,40-41; 
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avanzamento dei margini – riepitelizzazione 
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Epidermal (edge)  
advancement  

Il concetto TIME 
Esprime il concetto che l’avanzamento dei margini per riepitelizzazione della lesione sono la prova 
clinica del buon andamento del processo cicatriziale. 
La misurazione ad intervalli di tempo offrono un indice di previsione per il decorso della lesione e per il 
confronto fra lesioni (studi clinici, sperimentazioni). Il concetto di Epidermal (edge) advancement viene di 
fatto quantificato utilizzando i metodi di misurazione di contrazione dell’area cicatriziale  (misurazione 
dell’area e del perimetro ed applicazione dell ’Equazione di Gilman) o formula dell’Area iniziale 

The influence of wound geometry on the measurement of 
wound healing rates in clinical trials. Daniel R. Gorin, MD, 
Paul R. Cordts, MD, Wayne W. LaMorte, MD, PhD, MPH,and James 
O. Menzoian. 
(J VASC SURG 1996;23:524-8.) 

Giorni intercorsi 
 tra T 1 e T 2 

(area T1 – area T2) 
---------------------------------------------- 

(P- T1+ P-T2)/2 

Equazione di Gilman 

Per gentile concessione Fiorella Carnevali 



Calcolo su carta millimetrata 
Acquisizione con scanner e  
calcolo con software al computer 

Calcolo dell’area e del perimetro 
mediante software previo allineamento 
del riferimento metrico incluso nella 
foto.  

Immagine digitale con  
riferimento metrico 
Quando la lesione  ha una superficie piana 

Ricalco su foglio acetato 
Quando la lesione è molto estesa e/o si trova su 
parti arrotondate 

Il concetto Wound Measurement 
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Metodi di calcolo della velocità di cicatrizzazione 

Giorni intercorsi 
 tra T 1 e T 2 

(area T1 – area T2) 
---------------------------------------------- 

(P- T1+ P-T2)/2 

Equazione di Gilman Raggio dell’area iniziale 

Radice2(AI/3,14) 
 

TTH 

E’ un metodo 
valutativo 

previsionale che si 
può utilizzare durante 

il decorso 

E’ un metodo 
valutativo 

retrospettivo che si 
può utilizzare solo a 

fine decorso 

Entrambi i metodi consentono di 
confrontare le velocità di cicatrizzazione 

delle lesioni anche di forma e dimensione 
iniziali molto diverse fra loro, a differenza 

dei metodi che utilizzano l’area totale o la % 
di area cicatrizzata che non consentono studi 

comparativi se non fra lesioni simili nelle 
dimensioni iniziali (essendo condizionati 

dalle dimensioni iniziali). 

Per gentile concessione Fiorella Carnevali 



Durante la fase infiammatoria 
 
 

Le 5 D  +  Ts 

Trattamento delle lesioni esterne 

Per gentile concessione Fiorella Carnevali 



Trattamento delle lesioni durante la fase infiammatoria: 3-5 giorni 

1-Debridment 
 
 
2-Detersione 
 
 
3-Disinfezione 
 
 
 
4-Dressing primario 
 
 
 
5-Dressing secondario 
 
 
Terapia antibiotica 
Sistemica 
 

Rimozione del tessuto necrotico 
 
Lavaggio con acqua di fonte, fisiologica, ringer, 
sapone di marsiglia 
 

Antisettici locali adeguatamente diluiti: clorexidina 
0,05%, soluzioni diluite di iodio (mai in concentrazioni superiori 

all’1%), SOLO IN PRESENZA di segni clinici di 
infezione  (dolor, rubror, tumor, calor) 
  

 

Medicazioni attive, medicazioni avanzate (per uso 
umano) 
 

 
 

Bendaggio facoltativo 
(occlusivo/protettivo)/compressivo 
 
 

A scopo preventivo profilattico: 
Tempo di formazione del tessuto di granulazione 

Per gentile concessione Fiorella Carnevali 



Trattamento delle lesioni esterne 

Durante la fase di granulazione 
 
 

Le 3 D 

Per gentile concessione Fiorella Carnevali 



Trattamento delle lesioni durante la 
fase di granulazione 

 
1-Detersione 
 
 
          Disinfezione 
 
 
 
2-Dressing primario 
 
 
3-Dressing secondario 
 
 
 
Terapia antibiotica 
Sistemica 
 

 
Lavaggio con acqua di fonte, fisiologica, ringer,  
sapone di marsiglia. 
 
Il tessuto di granulazione non deve essere disinfettato, gli 
antimicrobici locali sono istolesivi per i fibroblasti (necrosi e 
regressione alla fase infiammatoria) e per i cheratinociti 
(inibizione della proliferazione e ostacolo alla 
riepitelizzazione) 
 

 
Medicazioni attive, medicazioni avanzate, mai antibiotici 
locali 
 
 

Bendaggio facoltativo (occlusivo/protettivo/compressivo) 
 
 
 
 
Solo in casi di infezione clinicamente accertata. 
In presenza di tessuto di granulazione la terapia antibiotica 
non è necessaria 

 
Per gentile concessione Fiorella Carnevali 


