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 Promuovere e svolgere attività di
ricerca di base ed applicata e di
innovazione tecnologica, anche
mediante la realizzazione di prototipi
p
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e l'industrializzazione di prodotti;
 Diffondere e trasferire i risultati
ottenuti, favorendone la
valorizzazione a fini produttivi e
sociali;
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servizi ad alto contenuto tecnologico,
studi, ricerche, misure, prove e
valutazioni
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STORIA di una RICERCA

MIX 557

STORIA DELLA RICERCA
2003

Durante la sperimentazione per lo
studio di antiparassitari esterni,
esterni a
base di sostanze naturali, per il
trattamento dei pidocchi negli
animali da fibra pregiata ci siamo
trovati ad affrontare il problema
di
come
gestire
le
ferite,
colonizzate da larve di Ditteri
Miasigeni, senza interferire con i
processi di cicatrizzazione delle
piaghe, impedendone al contempo,
la reinfestione fino alla guarigione

Capre Angora

Il problema delle MIASI in veterinaria
larve di terzo stadio
immagine spiracoli respiratori ,
uncini buccali e corone di uncini di
superficie della larva

Dimensioni Adulto
6-10 mm

Adulti di
W. magnifica
Aspetto delle lesioni infestate da larve di diverso stadio

Casistica Infestazioni da larve: MIASI CUTANEE

Laurea Specialistica in Produzioni Animali
Laurea Specialistica
p
in Produzioni Animali
TESI

Cura delle Miasi Cutanee con “ one VET “
Brevetto ENEA Mix 557
Relatore: Umberto Bernabucci

Candidato

Correlatore: Fiorella Carnevali

Emanuela Pasquali

Risultati
ESITO
POSITIVO
Persistenza larve

3,3 ± 1,08gg

Guarigione
G
i i
25,16 ± 6,7gg

sulle Miasi cutanee
Specie

Ferita

n. casi

Persistenza
gg

TTH
gg

Ovini

Zoccoli

21

5

31,33 ± 2,87

Ovini

Traumatica

3

3

28,66 ± 4,93

Ovini

Prepuzio

4

3

20,25 ± 1,70

Ovini
O

Ear tag

12

3

20 ± 2,35

Ovini

Vulva

2

3

16,5 ± 2,12

Bovini

Mammella

4

0

22,4 ± 4,03

Cavallo

Prepuzio

1

4

23

capra

Vulva

1

3

15

Suino

Vulva

2

3

15 ± 1

Cane

Da morso

2

4

22 ± 1,41

Coniglio

Vulva

1

3

15

Candidato: Emanuela Pasquali

Totale:
52 casi

Candidato: Emanuela Pasquali

CONCLUSIONI

La Wohlfartiosi colpisce diverse specie animali anche se
la specie di elezione resta quella degli ovini in quanto sottoposta
a pratiche zootecniche che aumentano il rischio di infestazione
La parassitosi in qualunque forma si presenti, agli zoccoli
ai genitali o in ferite traumatiche è sempre sostenuta
da W. magnifica confermando la presenza anche
nella zona centro nord d’Italia
Abbiamo dimostrato che è possibile gestire le miasi senza
danneggiare i tessuti vivi e senza rischio di reinfestazioni
utilizzando il dispositivo
p
medico
“one VET “ brevetto ENEA a base di estratti naturali.

Il Medicamento
Mettendo insieme le nostre conoscenze sulle sostanze naturali abbiamo ottenuto una
miscela con proprietà repellenti contro gli insetti, cicatrizzanti per i tessuti lesi,
biocide n
nei confronti
nf n delle infestazioni
nf
z n da larve di m
mosca e antimicrobiche
n m
contro
n
i
batteri, senza avere i vistosi effetti istoloesivi dei più comuni disinfettanti/repellenti
attualmente in uso sia in medicina umana che veterinaria.

Pensavamo ad un repellente che aiutasse a cicatrizzare le ferite e abbiamo
ottenuto un medicamento “ALL IN ONE”.

Cicatrizzante

“ALL IN
ONE”

Antinfiammatorio
Lenitivo
Antidisidratante
Ditteri Miasigeni

Repellente

Ditteri non miasigeni
g
Insetti

Biocida
Antimicrobico

24 h

Larve di ditteri
Batteri

8h

Gli inventori
Innovazione per il trattamento delle lesioni esterne
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STORIA DELLA RICERCA
L’invenzione (il medicamento) MIX 557
Neem (Azadirachta indica
((A. Juss))

Iperico (Hypericum
perforatum ((L))
p

Prodotti in commercio

Composizione naturale con proprietà cicatrizzanti repellenti e biocida
per la risoluzione delle ferite esterne di qualunque estensione e natura
N° brevetto ITA ‐ RM2004A000393 ‐ N° brevetto EU ‐ 48211 BE 2008

Albero del Neem (Azadirachta indica (A. Juss))
Le proprietà
 Pesticida: effetto fagorepellente
g p
e IGR
(Insect Growth Regulating) e sulla fertilità.
Permette di controllare > 400 specie di
insetti dannosi
dannosi. Poco dannoso verso
insetti benefici e organismi a sangue caldo
 Cosmesi: Denti, derma e capelli
 Medicinale: Medicina Ayurvedica,
Unani e Medicina moderna
 Controllo fertilità
 Controllo vettori (Malaria ecc…
 Diabete Tipo I e II
 Immunomodulatore
 Wound healing
 Controllo neoplasie

Olio di Neem
Free fatty acids
∆1‐oleic acid
Palmitic acid
∆2‐linoleic acid
Stearic acid
Arachidic acid

43,1% of 2,20 g
19,4%
, of 2,20
, g
17,6% of 2,20 g
16,4% of 2,20 g
1,3% of 2,20 g

Minor fatty acids
Odeolidic acid 0,6% of 2,20 g
∆3‐α‐linoleic acid
0 3% of 2,20
0,3%
2 20 g
Margaric acid 0,2% of 2,20 g
Behenic acid 0,2% of 2,20 g
Lignoceric acid 0,2% of 2,20 g
∆1‐gadoleic acid
0,1% of 2,20 g
Unsaponifiables
Β sitosterol
Β‐sitosterol
62 92% of 1,50g
62,92%
1 50g
∆7‐stigmasterol 19,17% of 1,50 g
∆7‐avenasterol 15,65% of 1,50 g
4‐methylcholest‐7‐enol1,18% of 1,50 g
∆5‐campesterol0,80% of 1,50 g
Cholesterol
0,20% of 1,50 g

Phenolic compounds
Vanillin

7,7%

Vitamin E

7,3%

Vanillic acid

7,08%

Unknown

6,34%

Hydroxy‐tyrosol
Tyrosol

4,88%

4 74%
4,74%

Limonoids: da 100 a 1000 ppm
Azadirachtin A, B etc..
Azadiradione
Mahmoodin
Nimbin
Nimbidin
Nibolide
Salannin

Iperico (Hypericum perforatum (L.))
Le proprietà
 Attività antidepressiva
 Attività antimicrobica
 Attività di rigenerazione
tissutale e di
riepitelizzazione
 Modulazione di alcuni
fattori di crescita
 Effetti fotodinamici e
intolleranza della cute

Oleolito di Iperico

Collaborazioni Sperimentali: 2004‐2014

Collaborazioni con Ospedale Veterinario Militare di Montelibretti

Collaborazioni Sperimentali: 2004‐2014

Con il Reggimento Carabinieri a Cavallo e Reggimento
Corazzieri

Collaborazioni Sperimentali: 2004‐2014
E con il gruppo cinofilo
((cani antiterrorismo e
antidroga) di stanza a
Santa Maria di Galeria
Roma
Con strutture Sanitarie (Cliniche e Ambulatori) per piccoli animali o cavalli e
liberi professionisti
Con Strutture Sanitarie di Facoltà di Medicina Veterinaria
Università di Perugia
U i
Università
i à di Bari
B i
Università Della Tuscia, Viterbo (Agraria)
Abbiamo messo insieme
Abbi
i i
oltre
l
500 casi,
i tra le
l varie
i specie
i animali
i li (tutte
(
personalmente documentate) e altrettante riferite dai liberi professionisti
che utilizzano il medicamento spontaneamente. Tutte ad esito positivo!!!!

STORIA DELLA RICERCA
Dal 2005 la Sperimentazione è stata estesa alla medicina umana per il
trattamento delle lesioni acute (traumi, ustioni, deiscenze chirurgiche, piaghe
da decubito) e delle lesioni croniche (ulcere vascolari,
vascolari complicate o meno,
meno da
malattie vascolari, metaboliche come il diabete, ecc.) per diverse centinaia di
casi direttamente o indirettamente documentati.
Le collaborazioni sono state fatte con Medici e Chirurghi di strutture sanitarie
nazionali ed internazionali con medici di famiglia e con liberi professionisti

Clinica Villa Grazia, Roma
Clinica le Barbantine, Lucca

Ospedale Gemelli
Gemelli, Roma

Ospedale CTO
CTO, Roma
Collaborazione dal 2013
Studio osservazionale

Collaborazione con Prof. Palombi ambulatorio di
Chirurgia Vascolare CTO ROMA
Studio osservazionale efficacia medicamento 1PWD registrato per uso umano CE 0344
(licenza ENEA in Italia). Data inizio 15 gennaio 2013
• Arruolamento Pazienti

1

2

3

• Rilevamento settimanale dati
• Registrazione eventi avversi

• Elaborazione dati
• Pubblicazione risultati

Tipologia delle ferite
Ulcere vascolari Arteriose, Venose, Miste
Piede diabetico,
piede di Charcot
Deiscenze chirurgiche
Decubiti
Ferite traumatiche

Decorso deiscenze chirurgiche, anche infette, precedentemente trattate senza esito con
disinfettanti a base di iodio o garza iodoformica, tutte giunte a guarigione con 1PWD® (presso CTO
anni 2013
2013‐2015)
2015)
Palombi M., Di Venanzio M., Altavista L., van der Esch S.A. and Carnevali F.

Scopo
valutare il decorso di diverse
tipologie di deiscenze chirurgiche
trattate con 1PWD
1PWD® come dressing
primario,
senza
preventiva
disinfezione locale con antimicrobici,
precedentemente utilizzati (istolesivi
che ostacolano i processi riparativi).
Conclusioni.
i risultati dimostrano che 1PWD® è un
dressing primario, capace di indurre
una efficace granulazione su ferite in
stallo da stress chimico (uso
prolungato
e
continuativo
di
antisettici antimicrobici istolesivi)
anche in presenza di complicazioni
infettive, con osso esposto e/o mezzi
di sintesi
1PWD® è semplice da usare, anche in
regime di automedicazione, in grado di
aumentare notevolmente il comfort e
la qualità di vita del paziente.
Per confermare questi dati preliminari
sarà comunque necessario uno studio
controllato randomizzato.

Pazienti con complicazioni:
infettive e/o presenza di tessuti necrotici, con osso esposto, su mezzi di sintesi e/o fissatori esterni.

Applicazione in medicina umana

Utilizzazione in condizioni “estreme”

Decorso: 45 giorni

Ferita causata dalla ingessatura
g
in p
paziente senza fissa dimora,, etilista,, eroinomane.
Il paziente è stato curato nell’ambito del programma di assistenza mobile ai senza fissa dimora in Roma da
Medici Volontari dell’associazione “La Tenda” che, da circa tre anni, utilizzano il medicamento, gratuitamente
fornito dagli inventori.

I medici
di i riferiscono
if i
d ll’ ffi i del
dell’efficacia
d l medicamento
di
t anche
h nelle
ll difficili
diffi ili condizioni
di i i
igienico sanitarie e di degrado fisico in cui versano i pazienti trattati.
Tutti i pazienti trattati (circa 15) riferiscono circa la scomparsa del dolore già al secondo
giorno di trattamento e si presentano regolarmente alla medicazione.
medicazione
Comunicazione personale da dr.ssa Annalisa Ricci

Utilizzazione in condizioni “estreme”
Osservazioni dei medici chirurghi che hanno utilizzato il medicamento:
superamento dell’infezione nei primissimi giorni, formazione del tessuto
di granulazione e scomparsa del dolore alla medicazione e di fondo già
dal terzo ggiorno di trattamento, scomparsa
p
delle infestazioni da larve di
mosca massicciamente presenti sulle lesioni e sui monconi amputati.

Haiti 2010

Utilizzazione in condizioni “estreme”

Haiti 2010

L’utilizzo del medicamento nel trattamento delle ferite dei
traumatizzati è stato citato nell’articolo scritto dagli
g anestesisti che
operavano sulla Cavour insieme ai chirurghi militari e pubblicato
sulla rivista di Medicina Militare dell’Esercito.

Ospedale pediatrico per ustionati VIEDMA , Cochabamba, Bolivia

Pubblicazioni
Mainetti S. and Carnevali F. 2013. An Experience with paedriatic wounds treated with
a plant‐derived wound therapeutic. Journal of Wound Care, 22,12: 681‐686

Dr.ssa Susanna Mainetti
Anestesista Specialista Terapia del Dolore
Volontaria presso Ospedale pediatrico VIEDMA

.

1 Primary Wound Dressing®: clinical experience (2013)

Conclusioni: Questo studio retrospettivo suggerisce che 1 Primary Wound Dressing può essere molto
efficace nel trattamento delle ustioni con effetti benefici per la riduzione del dolore e per semplicità
d’uso anche in pazienti pediatrici.

Case report presentato nella Poster Session del
Congress of European Wound Management Association (2007)

EWMA
European Wound
Management
Association

Female‐Age 94 years‐Wound age 25 days. Time course: 5 months.

MIX 557 e attività antibatterica in situ
EWMA, Glascow 2007
Il medicamento era
ancora in fase
sperimentale fornito
direttamente dai
ricercatori ENEA e non
era ancora stato
registrato per uso
medicale. In questa
fase era necessario il
consenso informato
all’uso del
medicamento da parte
del paziente

Results: Before the MIX 557 treatment area and depth of the ulcer were
3,98 cm2 and 10 mm respectively. After the first dressings an effective
granulation tissue formed and completely filled the cavity leading to ulcer
healing in 60 days.
Pretreatment pain ranked VAS 7, it was reduced to VAS 3 24 hours after
treatment and disappeared 5 days later.

The bacterial burden fell from 1.500.000 CFU of Staphylococcus
aureus to 4.000 CFU after 3 days of treatment.

EWMA Congress 2009 Abstract Book, P201

EWMA
European Wound
Management
Association

Effetto Antimicrobico e Wound Bed Preparation
Case Report congresso EWMA, Bruxelles
ll 25‐27 maggio 2011

Case report effettuato presso il Policlinico Gemelli di Roma
Foto follow‐ up dopo 10 mesi\
Persistenza della lesione: 17 anni,
anni trattata con antisettici e
antibiotici locali.
Da due anni presenza di Acinetobacter baumanni e
calcoaceticus multiresistente . La lesione è stata trattata con
garze imbevute di medicamento rinnovate ogni 24 ore.
Dopo 6 settimane Acinetobacter risultava sensibile a tutti gli
antibiotici.
La lesione è stata trattata con antibiotico locale e dopo 15
giorni è stato effettuato trapianto con tecnica MESH prelevato
dalla coscia omolaterale. Attecchimento del 100%

1 Primary Wound Dressing®: clinical experience (2012)
Severin Läuchli
University Hospital Zurich, Switzerland President,
Swiss Association for Wound Care (SAfW)
Un nuovo wound dressing, formulato da olii naturali,
promuove una efficace cicatrizzazione, protegge la cute
peri‐lesionale e stimola in maniera impressionante
p
p
la
formazione di tessuto di granulazione, anche in ferite
molto profonde

1 Primary Wound Dressing®: clinical experience (2012‐
2014))
S. Läuchli, 1 MD; J. Hafner, 1 MD; C.
Wehrmann; 1 L.E. French, 1 MD; T. Hunziker,
2 MD;
1 Department of Dermatology, University Hospital of
Zurich, Zurich, Switzerland

2 Department of Dermatology, University Hospital
(Inselspital), Bern, Switzerland.

Conclusioni:
C
l i i Questo
Q t studio
t di retrospettivo
t
tti suggerisce
i
che
h
ONE è molto semplice da usare, sicuro ed efficace. Può
rappresentare una potenziale terapia per il trattamento
delle lesioni del cuoio capelluto
p
anche p
per lesioni con osso
esposto. Con un rapporto costo‐beneficio ottimale

Journal of Wound Care, vol 21, no 5,
May 2012

1 Primary Wound Dressing®: clinical experience (2012)

Conclusioni: ONE è semplice e salubre da usare per il trattamento
topico delle ferite difficili ed ha un ottimo rapporto costo‐beneficio

1 Primary Wound Dressing®: clinical experience (2012)
Patient n 1. 21 years old
Time course 52 days

Conclusioni:

Questo studio retrospettivo suggerisce che lo
spray ONE è una medicazione
di i
non‐touch,
t h maneggevole
l ed
d
efficace per la cicatrizzazione per seconda intenzione sia di
piccole che di grandi Sinus Pilonidalis

Patient n 12. 20 years old
Time course 57 days
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Carnevali. S.A. van der Esch. 2007 Gestione delle ferite e controllo delle Miasi con estratti naturali per la
zootecnia biologica. . XIX Salone Internazionale del Naturale, Alimentazione, Salute e Ambiente (SANA):
Evento - Zootecnia e Piante Officinali, Bologna, 14/09;
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Coimbatore (India) 21-24/11;
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F. Carnevali. S.A. van der Esch. 2009 Gestione delle ferite e controllo delle Miasi con sostanze naturali in
veterinaria . XXI Salone Internazionale del Naturale, Alimentazione, Salute e Ambiente (SANA): Evento –
L’importanza delle piante medicinali in zootecnia: mercato, prospettive, nuove applicazioni, Bologna, 10-13
settembre

•

D. Franchini, G. Rossi, S.Fiore, S.A.van der Esch e F. Carnevali. 2010. EFFICACIA DEL COMPOSTO
BREVETTO ENEA 48211BE/2008” NELLA RIPARAZIONE DELLE FERITE CUTANEE: STUDIO
SPERIMENTALE SU OVINO. 17° Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia Veterinaria, Olbia 22-24
giugno;
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Carnevali F. and van der Esch S.A. 2010 ENEA –BIORAD – RAB Centro Ricerche Casaccia, Rome, Italy:“MIX
557 A versatile primary dressing for emergency conditions: biological and clinical properties”. NATO THIRD
HFM-194 RTG MEETING “Development of Evidence-based Guidelines for the Management of Severely Burnt
Patients”.
i
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l i
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Carnevali F, Argentieri M, Ippedico G, Amodio L e van der Esch SA. Danni da uso
improprio di antimicrobici/disinfettanti su ferite veterinarie: due case report. 4°
Congresso Nazionale CO.R.TE. Roma 1-3 marzo 2012;

•

p delle lesioni Esterne. 50° Congresso
g
Fiorella Carnevali. Innovazione nella Terapia
AIVPA, Bologna, 7-9 ottobre 2011;

•

Carnevali F, Argentieri M, Ippedico G, Amodio L e van der Esch SA. Danni da uso
improprio di antimicrobici/disinfettanti su ferite veterinarie: due case report. 4°
Congresso Nazionale CO.R.TE.
CO R TE Roma 1-3 marzo 2012;

•

F. Carnevali, M. Argentieri , G. Ippedico , C.A. Minniti , L. Mellano and S.A. van der
Esch. Managing Second-Intention Horse Wounds Presenting With Exuberant Granulation
Tissue Using a Plant-Derived Wound Dressing: A Retrospective Non-Controlled Study.
LXVII Congresso
C
N i l S.I.S.VET,
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F. Carnevali, M. Argentieri, G. Ippedico, C. A. Minniti, L. Amodio, L.
Mellano, S. A. van der Esch.(2014). Managing horse wounds either
presenting or not with exuberant granulation tissue using an innovative
wound dressing: A retrospective non-controlled study, Journal of Animal
and Veterinary Sciences, 1(2), 6-16;

•

D. Franchini, L. Cavaliere, C. Valastro, F. Carnevali, A. van der Esch, O. Lai, A.
Di Bello (2016). Management of severe head injury with brain exposure in
three loggerhead sea turtles Caretta caretta. DISEASES OF AQUATIC
ORGANISMS ol. 119, No. 2 145‐152.

Managing horse wounds either presenting or not with exuberant granulation tissue
using an innovative wound dressing: A retrospective non-controlled study
1 *, Marco
Fiorella
Fi
ll Carnevali
C
li1,
M
A
Argentieri
ti i2, Graziano
G i
IIppedico
di 2, Carlo
C l Alberto
Alb t Minniti
Mi iti3, Luigi
L i i Amodio
A di 2, Luigi
L i i Mellano
M ll 4,
Stephen Andrew van der Esch1

Journal of Animal and Veterinary Sciences,
Sciences 2014,1(2),
2014 1(2) 66-16;
16;

Abstract
Reasons for performing study: Because we used a different innovative protocol for treating equine
traumatic wounds,, it was decided to analyse
y retrospectively
p
y all the cases treated duringg the yyears 20052012. Objective: Evaluate the healing performances of traumatic horse wounds, either presenting or not
with exuberant granulation tissue (EGT) or exposed bone, using an innovative plant-derived wound
dressing and restricting the systemic antibiotic administration only to the first week after trauma.
Methods: A retrospective analysis was conducted of all horses (n = 57) presenting with accidental wounds
and treated with a plant-derived wound dressing. Classification of Wounds using COW score (Simple
Wounds –SWSW or Wounds presenting with Exuberant Granulation Tissue – EGT-W),
EGT W) Time To Heal (days),
(days)
Epithelialisation Rate (cm/days), Health Of Wounds score, Time of First Epithelium appearance (TFE),
Cosmetic Aspect of the final Scar (CAS), ease of handling, pain and complications were recorded and
evaluated. Results: COW score determined 32 Simple Wounds (SW) with mean size varying from
12,72±6.48 cm2 (< 25 cm2), 50,76± 14,20 cm2 (25 and 100 cm2) to 310,023±132,(> 100cm2) and 25
EGT-Wounds (EGT-W) with mean size varying from 12,90±4,51cm2 (<25 cm2) to 62,76±26,55 cm2 (25
andd 100 cm2).
) The
h SW healed
h l d faster
f
than
h the
h EGT-W showing
h i significant
i ifi
diff
differences
i the
in
h evaluated
l
d
parameters (58,06±39,44 vs 79±54,32 days) (SW=0,14±0,06 vs EGT-W 0,0742±0,0342 cm/day) and
in the TFE (of 7 vs of 18 days). CAS showed no significant differences between SW and EGT-W both
presenting high quality of final scar. The dressing was able to keep the EGT formation under control
without using surgical resection. Conclusions: This retrospective non-controlled analysis confirmed that
equine wound complicated by the EGT have a lower healing performance but the EGT formation can be
kept under control with a high quality of final scar. The treatment is simple to use and safe; it enables to
reduce the intake of antibiotic and consequently limiting the risk of onset of antibiotic/antimicrobial
resistance.

G Med Mil.
Mil 2014; 164(2): 233
233‐250
250

Ferite lacera da trauma alla faccia anteriore dello stinco posteriore sinistro
con severa tendenza al cheloide. Medicazione con bedaggio compressivo
permanente. Qualità della cicatrice elevata. Decorso 5 mesi

Day 0 (23/09/2015)

Day 3 (25/09/16)

Day 75 (3/12/16)

Day 161 (4/02/16) 4 mesi

Day 15 (8/10/16)

Day 31 (22/10/16) 1 mese Day 45 (4/11/16)

Day 106 (17/12/16) 3 mesi Day 126 (31/12/16)

Day 172 (25/02/16) 5 mesi Follow up 6 mesi

Day 146 (20/01/16)

8 mesi

Ferite lacera da trauma alla faccia anteriore del garretto con severa tendenza
al cheloide. Medicazione con bedaggio compressivo permanente. Qualità
della cicatrice elevata

Dopo un mese

Day 0 Trattamenti
convenzionali
i
li

Dopo due mesi

Day 45: Inizio Trattamento

Dopo tre mesi

Dopo 15 giorni

Dopo cinque mesi

Follow up dopo un anno

Risoluzione della patologia del cheloide in associazione
a fasciatura p
permanente occlusiva

Lesione traumatica parte distale laterale stinco: decorso 3 mesi

Lesione traumatica nodello laterale: decorso 4 mesi

Cheloide nel cavallo ‐ Problema risolto

Cheloide non trattato
Cheloidi trattati con one VET
qualità cicatrice finale eccellente

Gestire ferite senza uso di antibiotici
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
Corso di Laurea in Medicina Veterinaria (LM42)
TESI DI LAUREA
anno accademico 2014‐2015

INNOVAZIONE DEL TRATTAMENTO DELLE FERITE NEL CANE
IL DISPOSITIVO ALL‐IN‐ONE one VET. STUDIO PRELIMINARE

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
Settore Scientifico Disciplinare VET/07
TESI DI LAUREA
ANNO ACCADEMICO 2013‐2014

ONE VET: UNA MISCELA DI FITOTERAPICI PER LA
TERAPIA DELLE PIODERMITI DEL CANE STUDIO
PRELIMINARE

Laureando
Sig.na Silvia Miglietta

Relatore
Prof.ssa Giorgia della Rocca
Co‐Relatore
Dott. Fiorella Carnevali

Gestire ferite in cani
paraplegici contaminate da
feci in presenza di germi
multiresistenti

Relatore
Prof.ssa Giorgia della Rocca

Laureando
Sig.na Silvia Salvatori

Co‐Relatore
Dott. Fiorella Carnevali

Gestire le piodermiti del in
presenza di germi
multiresistenti

Gestire ferite anche di grave entità senza uso di antibiotici
Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riav v iare il computer e aprire di nuov o il file. Se v iene v isualizzata di nuov o la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuov o.

Day 4
Day 0

44months
months

Area lesionata = 588.99 cm2
Perimetro della ferita = 56.50 cm
Decorso 4 mesi

Day 13

Gestire ferite anche di grave entità senza uso di antibiotici
Estensione della lesione 1027 cm2: 40% superficie corporea

Day 90

Day 20

Asportazione chirurgica dell’area cicatriziale con deiscenza della
porzione centrale, troppo in tensione.

Day 10: deiscenza della sutura
Area 127 cm2 .

Day 30 dalla deiscenza
Tampone batteriologico rari cocchi

Cicatrice residuale

Gestire ferite anche di grave entità senza uso di
antibiotici

Day 7

Day 21

Per gentile concessione dott.ssa
dott ssa Fiorella Carnevali

Ferite lacera da morso di cane alla guancia Puledro di sei mesi di età

Day 0

Day 58

Gestire ferite anche di grave entità senza uso di antibiotici
Piaghe da decubito: Trocantere sinistro in paziente Femmina, anni 76, non deambulante (sindrome di Alzheimer)

Persistenza
P
it
della
d ll
lesione: 6 mesi

Dopo tre mesi
di trattamento

Dopo 15 giorni
D
i i
di trattamento

Dopo quattro mesi
di trattamento

Dopo un mese
D
di trattamento

GUARIGIONE ( 20 mesi)

Gestire le Piodermiti del cane senza uso di antibiotici
Piodermite nel cane infezione locale da Staphylococcus aureus e S. Spp (anche
multiresistenti)

Day 0

Day 12

Day 0

Day 12

Day 0

Day 12

Trattamento delle
piodermiti senza
terapia antibiotica
sistemica senza
cortisonici e senza
disinfettanti
antimicrobici

Day 0

Day 11

Abbattimento della
infezione da
Staphylococcus spp in
48 ore,
riduzione della
compulsione a
grattarsi in 24 ore,
decorso due‐tre
settimane
settimane.
Totale casi trattati: 15

Day 0

Day 14

Day 25

Risultati esami colturali batteriologici
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Risultati esami colturali batteriologici
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I riconoscimenti
In data 18 dicembre 2008 la ricerca “ALL IN ONE” ha ottenuto il premio
ECCELLENZE all’ENEA “e2”

Il medicamento sul mercato Europeo e Italiano
Febbraio 2006 una società svizzera che dispone di Venture Capital contatta gli inventori che hanno
iniziato la pratica di PCT presso l’ufficio brevetti europeo per sondare il valore del brevetto
Novembre 2006 il brevetto viene dichiarato brevettabile
Novembre 2007 il brevetto ottiene la concessione europea con il numero EP 1773365 e si costituisce la
PHYTOCEUTICALS che gestirà il brevetto per la sua immissione sul mercato internazionale

2010 ‐ PHYTOCEUTICALS ottiene il marchio CE n°0344 per la registrazione
del medicamento per uso umano ed inizia la produzione di 1PWD per la medicina
umana e di ONE Vet per la medicina Veterinaria
2013 – ENEA concede a PHYTOCEUTICALS la licenza di commercializzazione in
Italia che inizia la distribuzione tramite Endospin Italia

PHYTOCEUTICALS

www.endospinitalia.it

Il medicamento sul mercato Europeo
Maggio 2011 PHYTOCEUTICALS presenta il medicamento al più importante
congresso europeo dedicato al trattamento delle lesioni tenutosi il 25‐27 maggio
i Bruxelles‐
in
B
ll (EWMA:
(EWMA European
E
W
Wound
d Management
M
A
Association)
i i )

http://1wound.info/en

I riconoscimenti
Giugno 2011: PHYTOCEUTICALS vince il premio
2011 European Advanced Wound Management New Product Innovation Award
Di FROST & SULLIVAN
New Product Innovation Award
Measurement of 1–10 (1 = lowest; 10 = highest)

Award Criteria
Innovative Element of the Product
Leverage Leading Edge
Technologies in Product
Value Added Features/Benefits
Increased Customer ROI (small change)
Customer Acquisition/Penetration
Potential

Weighted Rating
R l ti Weight
Relative
W i ht (%) 20% 20% 20% 20%
20% 100%
Phytoceuticals 10 9 9 8 10 9.2
Competitor 1
8 9 8 9 9 8.6
86
Competitor 2
8 9 8 9 8 8.4

About Frost & Sullivan
Frost & Sullivan, the Growth Partnership Company, enables clients to
accelerate growth and achieve best‐inclass positions in growth,
i
innovation
ti
and
d leadership.
l d hi The
Th company's
' Growth
G
th Partnership
P t
hi
Service provides the CEO and the CEO's Growth Team with
disciplined research and best‐practice models to drive the
generation, evaluation, and implementation of powerful growth
strategies.
t t i
F t & Sullivan
Frost
S lli
l
leverages
50 years in
i partnering
t i with
ith
Global 1000 companies, emerging businesses and the investment
community from more than 40 offices on six continents. To join our
Growth Partnership, please visit http://www.frost.com.

1PWD e il protocollo ALL‐IN‐ONE
• 1PWD è un p
prodotto fitoterapico
p innovativo,,
commercializzato in formulazione spray (Brevetto ENEA)
• 1PWD è primary dressing che viene applicato
direttamente sul letto della ferita.
• svolge funzioni terapeutiche che favoriscono la
cicatrizzazione
hé ALL‐IN‐ONE??
Perché
• Può essere utilizzato come unico presidio nel trattamento
delle ferite, senza ricorrere all’uso di
disinfettanti/antimicrobici o antibiotici locali,
semplificando il trattamento di qualunque tipo di lesione,
sia in medicina umana che veterinaria.
Stephen A. van der Esch
Biologo

Meccanismo d’azione di 1PWD
•

forma un film oleoso semipermeabile sulla lesione che ne impedisce la
disidratazione superficiale, ne garantisce la giusta umidità ed evita la
formazione dell’escara;

•

svolge un’azione antibatterica, correlata sia alle proprietà intrinseche
dell’Iperico
dell
Iperico e del Neem sia alla componente oleosa ricca in acidi grassi
mono e polinsaturi noti come Free Fatty Acids (FFAs);

•

previene l’adesione
l adesione del dressing secondario alla ferita
ferita, evitando danni al
tessuto di granulazione neoformato, durante il cambio di medicazione
giornaliera, favorendo l’epitelizzazione e riducendo la sensazione di dolore
provata
t dal
d l paziente;
i t

•

protegge i margini perilesionari dalla macerazione.

Meccanismo di Azione
agisce come barriera antimicrobica, nelle
ustioni di secondo grado, isola le fibre
nervose dal contatto doloroso con l‘aria
viene utilizzato nei processi
metabolici cellulari
I
Immunomodulatori
d l t i
antiinfiammatori
ricostruttivi
promuove il recupero degli annessi
cutanei
a partire dai frammenti
residui promuovendo la formazione
di isole di riepitelizzazione
facilita il debridement
autolitico, attiva la
granulazione regola
granulazione,
l’essudazione,
consente un cambio di medicazione
semplice e indolore e riduce tempi e
costi di trattamento .

esercita
le
sue
funzioni
localmente e non ha effetti
sistemici,,

non lascia residui e non deve
essere rimosso al cambio di
medicazione

ha una specifica azione
repellente e antimicrobica

mantiene deterso il letto della
ferita
e
promuove
la
riepitelizzazione a partire dai
margini
E’ efficace su ogni
g tipo
p di ferita
sia acuta che cronica dal
momento del trauma alla
chiusura completa.

WOUND Dressing: Acute Wounds
Affected (skin)
layers

Only
epidermis

Examples

Scrape
Burns
Etc…

Down tto and
D
d
including
subcutis

Skin
detachment
Burns
Etc…

Down to and
including
fascia/muscle

Trauma
Necrotizing
fasciitis

Involvement
of bone
and/or organs

Polytrauma
Gunshot
Wound
dehiscence

Strong
exudation
Alginate
Hydrofiber
Polyacrylate

Intermediate
exudation

Weak
exudation

Hydrocolloids

Dry

Film

Infected

Local anti‐
infectuous
therapy
h

MIX 557 (1Primary Wound Dressing)
H d
Hydrocolloids
ll id

Fil
Film

Alginate, Hydrofibre, Polyacrylate

Silver
products

g)
MIX 557 ((1Primaryy Wound Dressing)
Alginate, Hydrofibre, Polyacrylate
Vacuum therapy

Silver products,
systemic
antibiotics

MIX 557 (1Primary Wound Dressing)
Alginate, Hydrofibre, Polyacrylate
h
Vacuum therapy
MIX 557 (1Primary Wound Dressing)

Systemic
antibiotic

WOUND Dressing: Chronic wounds
Phase III

Silver

Debridement

Vacuum
Biosurgery

Hyaluronic acid
Cotton

WET

Alginate
Hydrofibre
Active Coal

Foamed Material

MOIST

DRY

Pressuree Ulcer (Decu
ubitus)
Veenous Ulcerr
Diabetic Foott
D

Ev. Hydrocolloid

Silicone
Hydrocolloid

MIX 557 (1Primary Wound Dressing)

Silver

Debridement

Vacuum
Biosurgery

Active Coal

Hyaluronic acid
Cotton
Alginate
Hydrofibre
Foamed Material
Ev. Hydrocolloid

Silicone
Hydrocolloid

MIX 557 (1Primary Wound Dressing)

Silver

Debridement

Vacuum
Cotton
Hyaluronic acid

Biosurgery

Film
Impregnated Gauze

Hydrogel

Silicone
Hydrocolloid
MIX 557 (1Primary Wound Dressing)

Scarring

Maturation
&
Remodelling
phase

E
Epithelisation
(w
wound closure)

(building up
sttructure for new
tissue)

Phase II (TIME)
Proliferating Phase

Granulation
G

Fibrin
&
G
Granulation

Ne
ecrotic, Fibrin
& Granulation

Necrotic
&
Fibrin

tissue)

(TIME)

Fibrin
Bllood clutting

Phase I (TIME)
Inflammatory phase

Granulation
G
&
EEpithelisation

Prehealing Phase

Ne
ecrotic (dead

TIME

Type of chronic
wound

Protocollo di trattamento

SIMPLE NATURAL EFFECTIVE

Neem (Azadirachta
indica (A. Juss)

Composizione naturale con proprietà
Cicatrizzante,Biocida (antimicrobica) e
R
Repellente
ll t (ditt
(ditterii miasigeni
i i
i e larve)
l
)
Iperico o erba di San Giovanni
(Hypericum perforatum (L)

CAMBIO DI PARADIGMA NEL
TRATTAMENTO DELLE LESIONI
ESTERNE
USO DEGLI ACIDI GRASSI (Free Fatty Acids)
COME VEICOLO DELLE SOSTANZE ATTIVE
E

ESSE STESSE MOLECOLE ATTIVE

Effetto ANTIMICROBICO

Innovazione terapeutica: MIX 557 Brevetto ENEA
Neem (Azadirachta
indica (A. Juss)

Composizione naturale con proprietà Iperico o erba di San Giovanni
Cicatrizzante,Biocida (antimicrobica) e (Hypericum perforatum (L)
Repellente (ditteri miasigeni e larve)

CAMBIO DI PARADIGMA NEL
TRATTAMENTO DELLE LESIONI
ESTERNE

Le ferite trattate con questo medicamento (già MIX 557) sin dal
momento del trauma non si infettano.
Se sii interviene
i
i
su ferite
f i già
ià infette,
i f
l infezioni
le
i f i i sii risolvono
i l
i breve
in
b
tempo senza necessità di usare disinfettanti/antibiotici locali.

Effetto antimicrobico dei Free Fatty Acids
Gli acidi grassi polinsaturi sono la componente principale dei lipidi prodotti dalle ghiandole adipose della pelle. Sono
composti che si sono evoluti nella scala zoologica con la funzione di protezione della cute dalle aggressioni batteriche.
Sono presenti sia nel mondo animale che vegetale (Omega 3, Omega 6, Omega 9).
Lo spettro di azione antibatterico dei cis‐FFAs è molto ampio ed ha una modalità di azione non specifica: effetto di
disgregazione del doppio strato lipidico della membrana cellulare batterica analoga all’azione svolta dai FFAs presenti
sull’epidermide della maggior parte dei mammiferi, uomo compreso con funzioni antimicrobiche.

A.P. Desbois and V.J. Smith. 2010. Antibacterial free fatty acids: activities, mechanisms of action and biotechnological
potential. Appl Microbiol Biotechnolog, 85: 1629‐1642
Drake,
D
k D
D. R
R., K
K. A
A. B
Brogden,
d
D.
D V
V. Dawson,
D
and
dP
P. W
W. W
Wertz.
t Th
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ti Review
R i Series:
S i Skin
Ski Lipids:
Li id Antimicrobial
A ti i bi l lipids
li id att the
th
skin surface. J. Lipid Res. 2008. 49: 4–11. sapienic acid, C16:1∆6

Effetti dei Free Fatty Acids
Gli acidi grassi quando vengono applicati sul derma esposto
• ostacolano per via meccanica la proliferazione batterica,
• si ossidano inglobando
g
e sequestrando
q
i radicali liberi al p
posto delle strutture di membrana
delle cellule vive (LIPOPEROSSIDAZIONE PROTETTIVA)
• mantengono la giusta idratazione superficiale, facilitando la cicatrizzazione (formazione di uno
strato semipermeabile che impedisce la disidratazione).

La ricerca internazionale sta dimostrando che sono il cicatrizzante ideale ed è per
queste proprietà che permettono di ridurre l’uso e l’abuso degli antibiotici potendo
essere attivi anche sui batteri multi
multi‐resistenti
resistenti

MIX 557 Brevetto ENEA

Carica Microbica Aerobica di “ONE”
Secondo Farmacopea Europea
estratti da piante in formulazioni per uso topico non devono
presentare CFU>10
CFU 102/ml (100/ml)

MIX 557 Brevetto ENEA
Carica Microbica Aerobica: batteri
NESSUNA

“ONE”
è sterile dal punto di vista
microbiologico
g

In vitro

Carica Micrbica Aerobica Fungina
In vitro
Carica Microbica Aerobica (funghi)
100
90

Carrier

Colony Forming Units/

80
70

HO

60
50

NO

40

HO + Carrier

30

NO + Carrier

20

ONE

10
0
2

5

7

Incubation time (day)

one è sterile dal punto di vista della carica fungina

Evaluation of antimicrobial activity in vitro

Anti‐microbial activityy was evaluated in terms of the logg reduction in the
number of CFU/ml against the value obtained at zero time in the “Vitality
Control” (inoculum in PBS). Criteria of acceptance prescribed by European
Pharmacopoeia (2005) for Topical Preparations are given below:

Bacteria
Fungi

Criteria
C
it i
A
B
A
B

Log reduction
48 hours
h
7 ddays
2
3
-

-

14 days
d
3

28 ddays
NI*
NI*

2
1

NI*
NI*

NI*= No Increase with respect to 14 days
NI

The A Criteria shows the recommended efficacy to be achieved. In justified cases
where the A Criteria cannot be met (ncreased risk of adverse reactions) the B
Criteria must be satisfied

In vitro

Evaluation of antimicrobial activity in vitro
Strain

PBS

Oil

Hypericum

NEEM

component

component
p

component
p

48 h

48 h

48 h

7d

7d

7d

MIX 557

48 h

7d

48 h

7d

Escherichia coli
(ATCC 8739)

-2.3

-2.3

0.8

-0.8

4.7

4.7

2.4

4.7

4.7

4.7

Pseudomonas
aeruginosa
(ATCC 9027)

-2.0
20

-2.0
20

-0.6
06

00
0.0

13
1.3

53
5.3

53
5.3

53
5.3

30
3.0

53
5.3

Staphylococcus
aureus (ATCC
6538)

-0.4
04

-0.2
02

00
0.0

40
4.0

27
2.7

57
5.7

27
2.7

57
5.7

27
2.7

57
5.7

Candida albicans
(ATCC 1023)

-0 9
-0.9

05
0.5

-0 3
-0.3

-0 4
-0.4

11
1.1

41
4.1

06
0.6

41
4.1

21
2.1

51
5.1

Confrontation of Log Reduction (LR) obtained with oneVet and the different constituents.
To be considered effective at 48 h LR = 2 and at 7 d LR = 3 for the bacteria (Criteria A).
Yeast LR = 2 a 14 g (Criteria A)

Effetto Cicatrizzante in vivo
ENEA:
dr.ssa Fiorella Carnevali, medico Veterinario
dr SS. Andrew van der Esch
dr.
Esch, Biologo
Medicina Veterinaria – DETO, Bari:
prof.ssa Delia Franchini, Dr.ssa Sabina Fiore, dottoranda in Chirurgia
Veterinaria
Medicina Veterinaria Camerino
prof. Giacomo Rossi, Medico Veterinario, Anatomo Patologo

TESI DI LAUREA
110/110 e lode

Presentato
P
t t all Convegno
C
Nazionale
N i
l
della Società Italiana di Chirurgia
Veterinaria (SICV) del 2010

Materiali e Metodi
4 Tasselli
6 cm diametro

5 pecore
A

8 biopsie
B

C

D

E
Fase infiammatoria
(3° e 5° giorno
dall’exeresi)

MIX
Neem Oil

Fase Granulazione
(7, 14, 21 esimo giorno
dall’exeresi)

Hypericum oil
Control
(Amuchina)

FFase Riepitelizzazione‐
Ri it li
i
Rimodellamento (28, 35,
42 esimo giorno
dall’exeresi)

Valutazione di:
1) Indice di cicatrizzazione (equazione di Gilman/days)
2) parametri istologici e immunoistochimici nelle tre fasi del processo cicatriziale

Effetti sulla fibrosi cutanea radioindotta

Precaria

Divisione TECS dr.ssa C. Marino
Laboratorio TEB dr.ssa A. Saran
Dr ssa M.
Dr.ssa
M Mancuso
Manc so
Dr.ssa E. Pasquali

In cantiere
Proseguire la sperimentazione sulla fibrosi cutanea
radioindotta determinando l’espressione di 84 geni
chiave coinvolti nella riparazione tissutale (Kit di
estrazione RNA ‐ Kit di Retrotrascrizione ‐ Kit di PCR
Array)
Sviluppare di uno scaffold impregnato di 1PWD® in
grado
d di rilasciare
il i
il medicamento
di
e assorbire
bi
l’essudato per aumentare l’intervallo di tempo tra i
cambi di medicazione
Presentare alla Regione Lazio richiesta finanziamento
per progetto di trial clinico comparativo per valutare
riduzione costi per il Sistema Sanitario Nazionale

Proposta di gestione della
Migranti utilizzando
Antiparassitario efficace,
efficace
sintetici utilizzati, per la
cutanee secondarie

emergenza SCABBIA tra i
1PWD in associazione
alternativo ai pesticidi
guarigione delle lesioni

Utilizzazione 1PWD® in studi comparativi

Dipartimento ENEA SSPT
Divisione TECS‐TEB

In collaborazione con BIOFABER e
Unisalento

In collaborazione con Fondazione
Santa Lucia, Consorzio InBio,
Clinical Consulting, Endospin Italia

Ministero Salute e Marina Militare

Aperto a tutti gli operatori sanitari
interessati

Ippocrate ha detto:

La cicatrizzazione è solo una questione di tempo
ma la durata è una q
questione di opportunità
pp

Quale è il vero
vantaggio di utilizzare
1PWD® rispetto
all’armamentario
t
terapeutico,
ti presente
t
sul mercato, fino ad oggi
utilizzato?

Dato che pensiamo che il brevetto ENEA sia davvero una buona
opportunità per la cicatrizzazione delle lesioni esterne,

abbiamo chiesto ai relatori che seguiranno di
rispondere a questa domanda:

1PWD: rimedio ALL IN ONE dalla ricerca italiana in ENEA

fiorella.carnevali@enea.it
stephen vanderesch@enea it
stephen.vanderesch@enea.it

EWMA Congress,
g
,
Bruxelles 2011

FINE

