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Lesioni cutanee croniche

❑ Si definisce come  cronica una lesione cutanea che non guarisce o non 
progredisce verso processo di recupero anatomico e funzionale della cute entro
un period di 1-3 mesi.

❑ La Wound Healing Society categorizza le lesioni cutanee corniche in 4 categorie
sulla base dei meccanismi eziologici: 

❑ arteriose

❑ venose

❑Neuropatiche/diabetiche

❑ da pressione

Alam W. et al Clinical approach to chronic wound management in older Adults J Am Geriat Soc 2021



Diversi tipi di lesioni cutanee croniche

Alam W. et al Clinical approach to chronic wound management in older Adults.  J Am Geriat Soc 2021



Indici per l’eziologia delle lesioni

World Union of Wound Healing Societies (WUWHS), Passi avanti nel Wound Care : Il Triangolo del Wound Assessment.Wounds
International, 2016



Introduzione

❑ Rappresentano un problema grave e frequente negli anziani in tutti i setting 
assistenziali 

❑ Si possono formare anche in pazienti non allettati (es. sala operatoria, oppure 
pazienti seduti)

❑ La rapidità di comparsa e l’evoluzione delle ulcere può variare moltissimo (da 
alcune ore ad alcuni mesi) e dipende da:

❑ integrità dell’irrorazione sanguigna

❑ stato generale del paziente      



Fattori di rischio
1. Condizioni di immobilità:

a) lesioni del midollo spinale (paraplegia, 
tetraplegia)

b) grave parkinsonismo e altre malattie 
neurologiche (ictus)

c) fratture (femore, bacino)

d) demenza negli stati avanzati

e) grave scompenso cardiaco o BPCO

2. Disturbi dello stato di coscienza: coma, stato 
confusionale acuto

3. Incontinenza urinaria o fecale (sede sacrale)

4. Malnutrizione

a. obesità

b. iponutrizione calorico-proteica

c. disidratazione

5. Altre condizioni associate sono: 

a. cute troppo secca 

b. aumento della temperatura corporea 
(febbre)

c. riduzione della pressione arteriosa 
(ipotensione)

d. anemia



Patogenesi

❑ Pressione, 

❑ Forze di taglio, 

❑ Attrito 

❑ Microclima

❑ Fattori legati al paziente



Patogenesi

compressione

sfregamento

stiramento

stiramento

sfregamento



Patogenesi
1. Pressione

La pressione del sangue nei capillari è circa 33 mmHg alla estremità arteriosa e 16 mmHg alla
estremità venosa

Le pressioni misurate sotto le prominenze ossee (es. sacro, gran trocantere) in soggetti stesi su
materassi convenzionali, possono raggiungere 100-150 mmHg

Nei soggetti seduti le pressioni misurate sotto le tuberosità ischiatiche possono arrivare a 300
mmHg.

La compressione ripetuta e prolungata favorisce la comparsa di lesioni

 LE ULCERE DA PRESSIONE POSSONO INSORGERE CON ALTI LIVELLI DI PRESSIONE DI BREVE 
DURATA 

 OPPURE CON BASSI LIVELLI DI PRESSIONE DI LUNGA DURATA



Patogenesi
2. Forze di stiramento

❑ Molti pazienti allettati sono posti in posizione semi-seduta ed il corpo scivola in avanti

❑ Forze di stiramento tangenti alla superficie: mentre la pelle sacrale rimane ferma (per le forze di 
sfregamento) i vasi glutei sottostanti sono allungati e stirati  

❑ In questa condizione la pressione necessaria ad occludere un vaso si riduce molto

WUWHS Consensus Document. Role of dressings in pressure ulcer prevention. Wounds International, 2016 
www.woundsinternational.com



Patogenesi

WUWHS Consensus Document. Role of dressings in pressure ulcer prevention. Wounds International, 2016 
www.woundsinternational.com



Patogenesi

3. Forze di sfregamento

Lo sfregamento può causare piccole vesciche intra-epidermiche

Queste lesioni possono comparire quando il paziente viene trascinato sopra un lenzuolo, o 
quando  esegue movimenti ripetitivi.

4. Macerazione 

Favorita da sudorazione, incontinenza e uso del pannolone

Livelli intermedi di umidità aumentano le forze di sfregamento tra due superfici, mentre livelli 
elevati o ridotti le riducono. Inoltre, l’umidità cutanea eccessiva può portare alla macerazione e 
alle lesioni dell’epidermide



Meccanismi di danno tissutale

Il danno tissutale che precede lo sviluppo di una LdP è dovuto principalmente a:

➢ Ischemia: 

➢ la compressione o la distorsione di vasi sanguigni a causa di pressione e/o 
forze di taglio può interrompere o ridurre il flusso di sangue ai tessuti. Ciò 
determina ipossia dei tessuti, accumulo di prodotti di rifiuto del metabolismo 
e, alla fine, danno tissutale

➢ Deformazione dei tessuti:

➢ studi su animali e studi basati su modelli informatici hanno rivelato che la 
compressione ed elevati livelli di deformazione dei tessuti possono causare 
direttamente danno tissutale e morte cellulare in maniera molto rapida, e 
ancor più velocemente dell'ipossia



Fattori intrinseci ed estrinseci nello sviluppo delle LDP



Fisiopatologia delle lesioni da pressione

Vascolarizzazione normale tra 
cute e piano osseo

Cute 

Piano osseo

1
La pressione causa ischemia profonda, ma la 
cute è integra e non mostra grandi segni di 
sofferenza, grazie ad anastomosi vicarianti.

2



La pressione causa ischemia anche 
in superficie; la cute mostra i primi 
segni di sofferenza (eritema 
persistente e bolle)

3
Cono rovesciato di necrosi ed 
escara cutanea4



Presentazione clinica:
Stadiazione NPIAP (NPUAP)/EPUAP 



Presentazione clinica:
Stadiazione: National Pressure Injury Advisory Panel 



Presentazione clinica:
Stadiazione: National Pressure Injury Advisory Panel 



Sedi di comparsa



Complicanze
❑ Dolore

❑ Febbre

❑ infezioni locali

❑ biofilm

❑ cellulite, osteomielite

❑ sepsi (complicanza più grave)

❑ grave ipoalbuminemia

❑ allungamento della degenza

❑ aumento dei costi dell’assistenza



Principi di prevenzione

1. Identificazione dei pazienti a rischio

2. Correzione dei fattori di rischio modificabili

3. Cura della cute

4. Posizionamento del paziente

5. Uso di dispositivi per ridurre la pressione

6. Uso delle medicazioni



Identificazione e stratificazione del rischio



Fattori di rischio

1. Condizioni di immobilità:

a) lesioni del midollo spinale (paraplegia, 
tetraplegia)

b) grave parkinsonismo e altre malattie 
neurologiche (ictus)

c) fratture (femore, bacino)

d) demenza negli stati avanzati

e) grave scompenso cardiaco o BPCO

2. Disturbi dello stato di coscienza: coma, stato 
confusionale acuto

3. Incontinenza urinaria o fecale (sede sacrale)

4. Malnutrizione

a. obesità

b. iponutrizione calorico-proteica

c. disidratazione

5. Altre condizioni associate sono: 

a. cute troppo secca 

b. aumento della temperatura corporea 
(febbre)

c. riduzione della pressione arteriosa 
(ipotensione)

d. anemia



Cura della cute

❑ Osservazione costante e pulizia della cute: 

❑ Osservazione durante le fasi di igiene del malato

❑ Pulizia della cute integra: 

❑ Mantenere la cute pulita, asciutta e protetta. 

❑ Per la pulizia della cute, utilizzare un detergente cutaneo a pH neutro e acqua tiepida. 

❑ In caso di incontinenza: 

❑ pulire tempestivamente la cute dopo gli episodi di incontinenza; 

❑ proteggere la cute dall’umidità applicando un prodotto barriera (es., ossido di zinco). 

❑ Idratare la cute xerotica applicando un prodotto emolliente. 



Posizionamento del paziente

❑ Compatibilmente con le condizioni cliniche e la volontà dell’assistito, incrementare l’attività e la 
mobilità quanto più possibile 

❑ Riposizionare regolarmente tutti gli assistiti a rischio di LdP o con LdP in atto. Ciò deve essere 
compatibile con le condizioni cliniche e la volontà dell’assistito 

❑ Somministrare farmaci antidolorifici 20-30 minuti prima del cambio programmato della posizione 
agli assistiti che sperimentano dolore durante la mobilizzazione 

❑ Determinare la frequenza del riposizionamento dell’assistito tenendo conto: 

❑ delle sue condizioni cliniche

❑ degli obiettivi assistenziali generali

❑ del suo livello di attività e mobilità

❑ del comfort

❑ dei risultati della valutazione della sua cute

❑ della superficie antidecubito in uso



Riposizionamento del paziente a letto
❑ Quando all’assistito viene fatta assumere la posizione supina (alternando lato destro, posizione 

supina, lato sinistro), utilizzare la posizione di semi-Fowler 

❑ Limitare l’elevazione della testata del letto a 30°, a meno che ciò non sia controindicato per 
patologie mediche o per l’alimentazione 

❑ Se deve assumere la posizione seduta, evitare lo scivolamento verso il basso (che espone sacro e 
coccige all’azione della pressione e delle forze di taglio), sollevando la sezione del letto 
corrispondente alle ginocchia 



Riposizionamento del paziente a letto

Quando all’assistito viene fatta assumere la posizione laterale (alternando lato 
destro, posizione supina, lato sinistro), utilizzare un’inclinazione di 30°



Riposizionamento del paziente a letto

❑ In posizione prona, scaricare i punti di pressione sul volto e sul corpo. 

❑ Ad ogni cambio di posizione, valutare le aree del corpo (regione mammaria, ginocchia, dita dei 
piedi, pene, clavicole, cresta iliaca, sinfisi pubica, volto, ecc) che possono essere a rischio 



Utilizzo di presidi e sistemi di supporto
❑ cuscini antidecubito

❑ letti antidecubito ruotanti e basculanti

❑ materassi speciali in gommapiuma con nicchie o ad acqua

❑ materassi ad aria con tubi longitudinali,  trasversali e a rombi 

❑ utilizzo di archetti alza coperte



Uso delle medicazioni: meccanismi d’azione

WUWHS Consensus Document. Role of dressings in pressure ulcer prevention. Wounds International, 2016 
www.woundsinternational.com



Indcazioni all’uso 
delle medicazioni 

per la prevenzione 
delle lesioni

WUWHS Consensus Document. Role of dressings in pressure ulcer prevention. Wounds International, 2016 
www.woundsinternational.com



Caratteristiche ideali di una medicazione



Algoritmo per l’uso 
delle medicazioni in 

prevenzione

34

WUWHS Consensus Document. Role of dressings in pressure ulcer prevention. Wounds International, 2016 
www.woundsinternational.com



Principi generali di trattamento



Fasi di guarigione di una lesione

Emostasi Infiammazione Proliferazione Epitelizzazione Maturazione

Alam W. et al Clinical approach to chronic wound management in older Adults J Am Geriat Soc 2021



Modificazioni fisiopatologiche età correlate che favoriscono 
la cronicizzazione delle lesioni

❑Modificazioni della risposta infiammatoria

❑ Riduzione dalla matrice extracellulare di supporto

❑ Riduzione dei fattori di crescita

❑ Ritardo nelle epitelizzazione

❑ Riduzione della attività angiogenetica

Alam W. et al Clinical approach to chronic wound management in older Adults J Am Geriat Soc 2021



Elementi fondamentali da valutare in una lesione

FONDO

BORDO
CUTE 

PERILESIONALE

❑ Fondo

❑ Bordo

❑ Margine

❑ Cute peri-lesionale
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World Union of Wound Healing Societies (WUWHS), Passi avanti nel Wound Care : Il Triangolo del Wound Assessment.Wounds
International, 2016
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FALANGA 
SCORE

❑ FALANGA A: 100% tessuto di 
granulazione

❑ FALANGA B: tessuto di granulazione
superiore al 50% e assenza di fibrina

❑ FALANGA C: tessuto di granulazione
inferiore al 50% con presenza di fibrina

❑ FALANGA D: presenza di escara

41
World Union of Wound Healing Societies (WUWHS), Passi avanti nel Wound Care : Il Triangolo del Wound Assessment.Wounds International, 2016



World Union of Wound Healing Societies (WUWHS), Passi avanti nel Wound Care : Il Triangolo del Wound Assessment.Wounds
International, 2016



BORDO-MARGINE INCLINATO/ATTIVO: la ri-epitelizzazione è presente 
la ferita è avviata alla chiusura. Si presenta in genere di colore rosa chiaro,
traslucido con un orlo di ri-epitelizzazione

BORDO-MARGINE A SCALINO/PIANTATO: non c’è presenza di attività,
la lesione non si chiude e non peggiora 

BORDO-MARGINE IN ESTENSIONE: la lesione aumenta di
superficie, si evidenzia spesso con aree
di macerazione.
BORDO-MARGINE ARROTONDATO: margine rilevato rispetto al fondo
(lesioni neoplastiche)
BORDO-MARGINE INTROFLESSO: il bordo guarda il fondo (sottominatura)

Ogni lesione ha un margine, ma solo le lesioni di una certa 
profondità hanno un bordo



44
World Union of Wound Healing Societies (WUWHS), Passi avanti nel Wound Care : Il Triangolo del Wound Assessment.Wounds
International, 2016



❑ L’acronimo TIME indica le 
quattro barriere che 
impediscono la regolare 
successione delle fasi di 
guarigione delle lesioni 
croniche

❑ Nel trattamento delle lesioni va 
sempre considerato il segno 
prevalente, per impostare un 
trattamento adeguato



Principi di trattamento

OBIETTIVO:
Debridement

OBIETTIVO:
Controllo della Carica 
Batterica

OBIETTIVO:
Gestione 
dell’essudato

OBIETTIVO:
Controllo dell’epitelio e 
dei bordi

CHIRURGICO
ENZIMATICO
AUTOLITICO
OSMOTICO
MECCANICO

Medicazioni antimicrobiche 
(Associate ad antibiotico 
terapia sistemica in caso di 
necessità clinica)

Medicazioni in grado di 
assorbire e gestire 
l’essudato

Medicazioni che 
consentono di evitare 
macerazione perilesionale



Detersione delle lesioni

Le ferite acute e croniche vengono normalmente deterse prima di 
essere medicate, per togliere i residui delle medicazioni precedenti, 
sporcizia e batteri.

A tale scopo si utilizzano prodotti diversi:

❑ soluzione fisiologica/ringer

❑ acqua sterile/bidistillata

❑ acqua semplice

Utilizzare soluzione a temperatura vicina ai 36°





CHIRURGICO

ENZIMATICO

AUTOLITICO

OSMOTICO

MECCANICO

Il tessuto necrotico ha una 
consistenza variabile:
❑ cuoio 

• necrosi secca
❑ molle 

• colliquata o slough

Debridement



Debridement Chirurgico

❑ Asportazione di tessuto devitalizzato e 
detriti per mezzo di strumenti
chirurgici

❑ Esclusiva pertinenza del personale
medico

PREGI: 

 Opzione di scelta per lesioni estese

 Metodo rapido

 Riduce la carica batterica

 Rimuove le cellule vecchie

 Stimola la perfusione locale

 Può essere eseguito al letto del paziente

DIFETTI:

 Può essere doloroso

 Può provocare sanguinamento

 Non è selettivo e può approfondire la lesione

 Può danneggiare tendini e nervi

 Non adatto a lesioni con scarsa vascolarizzazione

Debridement Chirurgico



Debridement Chirurgico

51



Debridement Enzimatico

Rimozione del tessuto necrotico
mediante applicazione topica di 
enzimi proteolitici che eliminano
la fibrina agendo sulla fibrina
stessa, sul collagene denaturato e 
sull’elastina

PREGI:

 Gli enzimi esogeni lavorano sinergicamente a quelli
endogeni, accelerando il processo di cicatrizzazione

 Viene attaccato solo il tessuto necrotico

 Facilita la formazione del tessuto di granulazione

 Accelera la riepitelizzazione dei margini

 E’ indolore

DIFETTI:

 Possono verificarsi fenomeni allergici

 La medicazione va cambiata almeno 2 volte al 
giorno



Debridement Autolitico

Consiste nella rimozione naturale dei
detriti tessutali per azione degli
enzimi endogeni alla lesione

L’obiettivo della medicazione è far 
staccare la necrosi dal piano di 
clivaggio per poi poterla rimuovere in 
modo meno traumetico utilizzando un 
bisturi

 PREGI:

 Viene attaccato solo il tessuto necrotico, senza 
danneggiare quello sano.

 E’ adatto ai pazienti che non tollerano altri tipi 
di debridement

 DIFETTI:

 E’ controindicato se la ferita è infetta

 E’ più lento rispetto agli altri metodi

 La ferita va monitorata per accertarsi che non 
si sviluppino infezioni

 Importante monitorare la cute periliesionale
per evitare il rischio di macerazione
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Consiste nell’azione osmotica
esercitata da alcuni tipi di sostanze
con rimozione per intrappolamento
dell’essudato e dei batteri.

❑ PREGI:

❑ Altamente selettivo

❑ Indolore

❑ DIFETTI:

❑ Controindicato in caso di ulcere
asciutte o iperessudanti

Debridement osmotico



Consiste nella rimozione del tessuto
necrotico con mezzi fisici come le 
garze bagnate, irrigazione della 
lesione, tecniche laser e ultrasuoni

PREGI:

❑ L’irrigazione della lesione può essere eseguita
a bassa, media e alta pressione, rimuovendo
batteri, tessuto necrotico ed essudato.

DIFETTI:

❑ L’irrigazione della lesione a pressione elevata
potrebbe spingere i batteri all’interno dei
tessuti molli.

❑ La rimozione del sistema WET-TO DRY (con 
garze bagnate), può essere dolorosa, non è 
selettiva e può danneggiare il tessuto sano

Debridement meccanico





I

La ferita presenta segni locali o sistemici di un'elevata 
carica batterica o infiammazione?

CELLULITE BIOFILM

Un’ulcera infetta non può 
guarire e tende ad 
aumentare di dimensioni

La diagnosi di ulcera infetta 
condiziona in modo 
importante la strategia 
terapeutica



Diagnosi di infezione della ferita

FERITA INFETTA

AUMENTO DELL’ESSUDATO CELLULITE E
INFIAMMAZIONE

TESSUTO DI GRANULAZIONE
FRAGILE, FACILMENTE

SANGUINANTE

FORMAZIONE
DI ASCESSO

AUMENTO DEL  MALESSERE
E ASTENIA

RITARDO/DIFFICOLTA’
NELLA GUARIGIONE

DETERIORAMENTO/
DEISCENZA DELLA FERITA

FEBBRE

DOLORE

DISCROMIE SUPERFICIALI
(MACCHIE GIALLO/VERDI)

AUMENTO DELL’ODORE
SGRADEVOLE



L’interazione batteri-ospite si manifesta
clinicamente in quattro stadi evolutivi



Colonizzazione

Andamento del processo di 
guarigione

Progressione regolare
(l’ulcera tende a chiudersi)

Segni di flogosi 
periulcerosa

Assenti

Segni locali aggiuntivi sul 
fondo

Slough sottile, mobile e 
facilmente asportabile
Fondo regolarmente rosso



Colonizzazione critica

È una condizione intermedia fra colonizzazione ed
infezione e necessita di un trattamento locale (terapia antimicrobica)

Non sono stati ancora validati dei criteri specifici per definire la 
colonizzazione critica

La colonizzazione critica si riferisce a livelli batterici tali che in associazione 
con la produzione di tossine (endotossine), citochine e proteasi, sono in 
grado di interferire con la guarigione dell’ulcera



Andamento del processo 
di guarigione

Segni locali aggiuntivi sul 
fondo

Bloccato o molto rallentato

Segni di flogosi 
periulcerosa: assenti

Slough e abbondante 
essudato, anche purulento 
o verdastro, spesso sieroso; 
dolore; cattivo odore; t. di 
granulazione alterato 
(friabile, che si scurisce)

Colonizzazione critica



Infezione

Andamento del processo di 
guarigione

Segni locali aggiuntivi sul 
fondo

Peggioramento estensione 
dell’ulcera
Segni di flogosi periulcerosa: 
presenti e molto marcati

Tessuto necrotico e slough
abbondanti ed in estensione. 
Essudato purulento e di 
cattivo odore. 
Macerazione periulcerosa, 
dolore e nuove ulcere

Presenza di
batteri sull’ulcera

Rapporto
Batteri-ospite

Elevato numero di batteri  
replicanti che danneggiano i 
tessuti dell’ospite.

Le difese dell’ospite sono 
superate (hanno la 
prevalenza i batteri)



contaminazione

No medicazioni 
antimicrobiche 
perché la carica 

batterica non 
provoca problemi 

clinici

Infezione diffusa

o sistemica

Infezione

localizzata

colonizzazione

medicazioni 
antimicrobiche 

topiche

antibiotici sistemici 
+ medicazioni 

antimicrobiche 
topiche



Biofilm o biopellicola
❑ E' una aggregazione complessa di microrganismi contraddistinta dalla 

secrezione di una matrice adesiva e protettiva

❑ Aderisce ad una superficie, sia di tipo biologico sia inerte

❑ E’ formato da una matrice extracellulare costituita da sostanze polimeriche, 
spesso di carattere polisaccaridico

❑ Batteri più frequentemente coinvolti

❑ Staphylococcus aureus

❑Pseudomonas aeruginosa 



Biofilm: 
importanza clinica

• non migliora anche con 
antibioticoterapia mirata

• non guarisce nei tempi previsti

Ulcera complicata da 
biofilm:

• Essudato ++

• Maleodorante ++

• Tessuto di granulazione fragile

• Film traslucido

Caratteristiche 
cliniche



Diagnosi strumentale

❑ Il tampone e le biopsie non 
permettono di fare diagnosi di 
infezione complicata da biofilm

❑ La diagnosi di certezza può essere 
ottenuta solo con esame al 
microscopio  a scansione 
elettronica



Mantenere la lesione pulita, 
eliminando il substrato dove si 
annidano i batteri → biofilm

❑ Prevenire la 
formazione

❑ Trattare il 
biofilm

1. Distruggere/rimuovere il biofilm tramite azione 
meccanica

2. Eliminare i batteri (es. terapia topica con Ag+)

Biofilm: terapia



World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). Documento di posizionamento. Gestione del biofilm. Wounds 
International 2016





Macerazione/secchezza

❑ La M di macerazione o secchezza sottolinea:

❑ l’ambiente umido sostiene il processo di riparazione tissutale, 
favorendo la migrazione dei cheratinociti dalla periferia verso il 
centro della lesione, affinchè ci sia un’adeguata riepitelizzazione
della lesione

❑ Si devono evitare sia la macerazione che la secchezza
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Epidermide-Epitelizzazione
L’aspetto della lesione, ed in particolare dei suoi margini e della cute perilesionale, è 
il principale indice di PROGRESSIONE DI RIEPITELIZZAZIONE, secondo la normale
successione di eventi riparativi che conducono alla completa guarigione.

Indica: la progressione,  l’arresto e/o peggioramento della lesione

❑ Bordi in scivolo= lesione è attiva

❑ Bordi dritti – a stampo – callosi = lesione è in stand-by

❑ Bordi sottominati= lesione a maggior rischio infettivo

❑ Bordi introflessi-”pannettone” = lesione in fase di  peggioramento



Tipologia di medicazioni in base alla tipo di lesioni

Alam W. et al Clinical approach to chronic wound management in older Adults J Am Geriat Soc 2021



❑ AGGIORNARE TIME A TIMERS AGGIUNGENDO LA 
RIGENERAZIONE/ RIPARAZIONE DEI TESSUTI (R): 
QUANDO IL TESSUTO DI GRANULAZIONE E’ 
STATO RIPORTATO A LIVELLO DEL NEO EPITELIO.

❑ UN ALTRO ASPETTO MOLTO IMPORTANTE E 
SPESSO TRASCURATO:

❑ I FATTORI SOCIALI (S). 

❑ «S» E’ UN TEMA GENERALE, POICHE’ I FATTORI 
DEL PAZIENTE SONO FONDAMENTALI PER LA 
GUARIGIONE E VANNO CONSIDERATI CON IL 
SOCIALE.
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