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Un vecchio adagio in CHIRURGIA 
 

Healthcare associated infection: novel strategies and antimicrobial implants to prevent 
Surgical Site Infection. Leaper et al. Ann R Coll Surg Engl 2010; 92: 453–458 

Non mettere sulle FERITE quello che non 
metteresti mai nei tuoi OCCHI 

Per gentile concessione Fiorella Carnevali 



GLI ANTI-CICATRIZZANTI  !!!!! 

Sottovalutazione degli Errori terapeutici nel 
trattamento delle ferite  
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Le infezioni sulle ferite 

Nonostante le evidenze cliniche del danno prodotto dai 
disinfettanti/antimicrobici sulle ferite in fase di granulazione, il loro uso è 
drammaticamente diffuso sia in medicina umana che in veterinaria 

Le infezioni ostacolano fortemente 
il processo cicatriziale 

Questo giustifica l’utilizzo di antisettici/antimicrobici  
citotossici sulla superficie delle lesioni anche durante 
la fase di granulazione nel convincimento che i rischi 
di infezione sono più dannosi degli effetti citotossici 
dei disinfettanti/antimicrobici utilizzati. 
 

E’ da notare che il più ricorrente degli errori 
terapeutici in medicina umana nella gestione delle 
ferite, in assenza dei segni clinici di infezione sulle 
ferite è proprio l’uso dei disinfettanti/antimicrobici 
 

Oberg and Lindsey 1987; Rodeheaver 1989; Drosou et al. 2003; 
Hendrickson 2005; Wilson 2005; Margaret 2008; Thomas 2009, 
Atiyeh et al. 2009 
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Uso di disinfettanti e istiolesivi (non 
diluiti) nella  fase infiammatoria e 
indipendentemente dalla diluizione 
nella fase di granulazione 

Sottovalutazione degli Errori terapeutici nel 
trattamento delle ferite  

Inibizione  della riepitelizzazione  
Re-innesco del processo infiammatorio  
Prolungamento patologico della fase infiammatoria 
Mancata progressione verso la fase di granulazione 
Arresto della fase di granulazione 
Fibrotizzazione della cicatrice (collagene di tipo IV duro 
e fibrotico) 

Uso di antibiotici locali   
Sviluppo di antibiotico resistenza e di superinfezioni fungine 
Prolungamento della fase infiammatoria 

Uso di antinfiammatori steroidei per uso 
topico (pomate al cortisone) 

Arresto del processo cicatriziale, piaghe torpide, 
superinfezioni 

ANTI-CICATRIZZANTI  !!!!! 

Per gentile concessione Fiorella Carnevali 



Le cause di ritardo della cicatrizzazione !!! 

Al secondo posto: Mancata o ritardata rimozione del 
tessuto necrotico (debridement o sbrigliamento) 

1 

2 

Al primo posto: Inadeguatezza dei presidi utilizzati) 

(estratto da Zorzi, L. Convegno Interregionale AIUC, , PADOVA 17 APRILE 2010) 



 NIEDNER R. 1997. Cytotoxicity and Sensitization of Povidone-Iodine and other frequently used anti-infective agents. Dermatology, 195 

(Suppl 2), 89-92;  
HIDALGO E. AND DOMINGUEZ C. 2001. Mechanism underlying clorhexidine-induced cytotoxicity. Toxicology in vitro, 15,271-276; DROSOUS 
A.,et al.., 2003. Antiseptic on Wounds: an area of Controversy. Wounds, 15, 149-166; 
 WILSON J.R et al. 2005. A toxicity index of skin and wound cleanser used in vitro fibroblasts and keratinocytes. Adv. Skin Wound Care, 18, 
373-378; 
BAMWELL l H. 2006. What is the evidence for tissue regeneration impairment when using a formulation of PVP-I antiseptic on open 
wounds? Dermatology, 212,(Suppl 1), 66-76; 
MULLER G and KRAMER A. 2008. Biocompatibility Index of antiseptic agents by parallel assessment of antimicrobial activity and cellular 
cytotoxicity. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 61, 1281-1287; 
ATIYEH  B.Set al. 2009. Wound cleansing, topical antiseptics and wound healing. I. Wound J: 6, 420-430; 
THOMAS G.W., et al. 2009. Mechanisms of delayed wound healing by commonly used antiseptics. J. Trauma, 66, 1, 82-90; 
 

Bibliografia Citotossicità Antisettici 
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Indice di Biocompatibilità degli 
Antisettici 
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Solo i disinfettanti più 
tossici (OCT e PHMB) a 
concentrazioni molto 
basse, paradossalmente 
raggiungono il valore di 
biocompatibilità di 1. Ciò 
perché hanno il minor 
tempo di contatto alle 
concentrazioni più basse 
per essere efficaci. Devono 
però essere rimossi (con 
lavaggio) immediatamente 
dopo l’applicazione e non 
essere lasciati in situ 
altrimenti sono più tossici 
degli altri. Nessuno degli 
altri disinfettanti CHX, 
PVP, ecc. raggiunge 
l’indice di 1 e devono 
essere lasciati in situ un 
tempo troppo lungo che è 
citotossici per i tessuti lesi. 



Bibliografia Citotossicità Antisettici: 
Citotossicità di PHMB per gli osteoblasti umani 
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REVIEW 
Ann R Coll Surg Engl 2010; 92: 453–458 
doi 10.1308/003588410X12699663905276 

Bibliografia Citotossicità Antisettici 



ENEA Centro Ricerche Casaccia ROMA in collaborazione con 

Servizi Veterinari Esercito, Carabinieri, Corazzieri             (medicina veterinaria) 

Servizio Medico Polizia di Stato                                             (medicina Umana) 

 

“Innovazione nella gestione delle ferite senza uso di 
antimicrobici/disinfettanti nel cavallo” 
Carnevali F, Mellano L, Argentieri M, Ippedico G, Minniti CA e van der Esch SA 

“Danni da uso improprio di antimicrobici/disinfettanti 
su ferite in veterinaria: due case report” 
Carnevali F,  Argentieri M, Ippedico G,  Amodio L e van der Esch SA 

“Abrasioni da asfalto: innovazione nella gestione delle 
lesioni senza uso di antimicrobici/disinfettanti 
Carnevali F, Castrignanò e van der Esch SA 

4° Congresso Nazionale CO.R.TE. 
Roma 1-2-3 Marzo 2012 

Dr.ssa Fiorella Carnevali  - Medico Veterinario 
ENEA-Centro Ricerche Casaccia 
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Case report 1  
effetto dello iodio povidone sulla velocità di cicatrizzazione 

Lesione da abrasione da asfalto trattata per 62 giorni con iodio 
povidone non diluito: nessun progresso dei margini di 
riepitelizzazione, presenza di essudato disidratato 

Dopo una settimana:  
avanzamento dei margini di  
riepitelizzazione e riduzione  
dell’essudato (assenza di escara). 
 

Guarigione in 35 giorni 
 

Velocità di cicatrizzazione con 

0.083 cm/day 
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Case report 2  
effetto dello iodio povidone sulla velocità di cicatrizzazione 

Prima dello iodio 
povidone  

  Data Area Perim LHR 

grand
e 

15-giu 94,86 45,49   

4-ago 47,32 32,38 0,024 

medi
a 

15-giu 37,86 39,68   

4-ago 19,25 30,26 0,011 
Durante lo iodio 
povidone 

  Data Area Perim LHR 

grand
e 

4-ago 47,32 32,38   

23-ago 67,14 36,98 -0,030 

medi
a 

4-ago 19,25 30,26   

23-ago 34,95 37,52 -0,024 

Interruzione dello iodio povidone 

  Data Area Perim LHR 

grand
e 

23-ago 67,14 36,98   

3-dic-10 4,66 9,74 0,026 

medi
a 

23-ago 34,95 37,52   

3-dic-10 9,11 21,01 0,010 

Durante il trattamento con iodio povidone , l’indice di 
cicatrizzazione diventa negativo perchè le  ferite si allargano per  
danno all’epitelio neoformato 
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Casistica clinica: cicatrizzazione per seconda intenzione 
deiscenze chirurgiche ospedaliere 

La deiscenza laparotomica completa non era stata causata da infezioni precedenti o da complicazioni 
infettive postoperatorie . Il paziente non aveva segni di infezione ne febbre. Probabile che la deiscenza 
fosse causata dall’effetto istolesivo del disinfettante utilizzato in fase di sutura (betadine non diluito).  
 

Deiscenza trattata in S.O. e medicata solo con 1 PWD in sostituzione del disinfettante  (betadine) prima 
e dopo la sutura. Non è stato messo drenaggio. La lesione si è chiusa in 15 giorni come se fosse per 
prima intenzione.  



Deiscenze Chirurgiche 

Cause legate al paziente 
Cause legate alle condizioni chirurgiche 
Cause legate al trattamento della ferita in fase di sutura 
 

COMPRENDERE CHE GLI I ANTISETTICI VERSATI SU UNA FERITA ACUTA 
(CHIRURGICA O TRAUMATICA)  SONO ISTOLESIVI 

 

Gli antisettici versati sulle superfici lese, se non adeguatamente diluiti, e prontamente 
dilavati, persistono all’interno della ferita chirurgica suturata impedendo la ricostruzione 
tissutale, inducendo necrosi continuata e progressiva delle superficie affrontate, 
essudazione e edema infiammatori e necessità di inserimento del drenaggio tra i lembi. 
 

La tossicità degli antisettici/disinfettanti sui tessuti vivi (epidermide integra esclusa!!) non 
viene mai adeguatamente considerata, mentre deve essere presa in considerazione come 

causa di  

deiscenza delle ferite chirurgiche. 
 
Una ferita chirurgica aspersa di antisettico nelle parti di derma che 
devono essere affrontate, presenta un alto rischio di deiscenza perché 
non  guarisce più per prima, ma per seconda intenzione !!! 
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Considerazioni 

Gli antimicrobici/disinfettanti vengono spesso utilizzati male e,  
spessissimo, a sproposito. 
 

Sono citotossici e ostacolano fortemente il processo cicatriziale. 

Possono e devono essere evitati durante la fase di granulazione 
 
 
 
Grazie alla innovazione della ricerca ENEA oggi  è possibile  
gestire le lesioni esterne senza uso di antimicrobici/disinfettanti  
senza rischi di infezione, garantendo al contempo miglioramento  
della qualità della cicatrice finale 

MIX 557 Dalla ricerca ENEA 

ANTI-CICATRIZZANTI 
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