Uso del medicamento brevetto ENEA per il trattamento delle
lesioni da pressione nel paziente mieloleso
Dr.ssa MONICA TORRE, MEDICO CHIRURGO, NEUROLOGO
Sezione mielolesi
FONDAZIONE SANTA LUCIA ROMA

Lesioni della cute
 Si definisce lesione esterna o ferita qualunque rottura
della continuità della cute che guarisce mediante
attivazione del processo cicatriziale mirante alla
“restitutio ad integrum” della parte lesa (1)
 Si definisce “cronica” una lesione (non‐healing wounds)
che presenta rottura della continuità della pelle da oltre
6 settimane
tti
(l
(lesione
i
cronica
i di llunga d
durata
t >6
settimane) o che presenta ricorrenza frequente. (1, 2).
Nella accezione p
più aggiornata
gg
tutte le lesioni che
hanno difficoltà a guarire non vengono più definite
croniche ma “Non‐healing” wounds (3).

Lesioni da Pressione: il problema

• Un capitolo
l speciale
l d
delle
ll llesioni che
h non
cicatrizzano è occupato dalle Ulcere da
Pressione (UdP) (3) anche chiamate“lesioni da
decubito” o “lesioni
decubito
lesioni da compressione”
compressione o
“piaghe da decubito” o “ulcere da
decubito”che
decubito
che rappresentano il 18 ‐ 20% delle
lesioni cutanee croniche (EPUAP2002)

Lesioni da Pressione: il problema
 Le prime linee guida sono state pubblicate dall’ Agency
for Health Care and Policy and Research, ora chiamata
A
Agency
f Health‐care
for
H lh
R
Research
h and
d Quality
Q li (AHRQ)
nel 1994 Da allora in molti paesi occidentali sono state
sviluppate strategie nazionali per la prevenzione e il
trattamento delle ulcere da decubito:
 Stati Uniti (NPUAP: National Pressure Ulcer Advisory
Panel www.npuap.org)
 Europa (European Pressure Ulcer Advisory Panel‐
European Guidelines For Pressure Ulcers Treatment
http:// www.epuap.org)
•

2005: “Prime Linee Guida
2005
Internazionali per la
Prevenzione ed il
Trattamento delle Ulcere da
Pressione”
(dal 2009 www.npuap.org) e
periodicamente aggiornate
in base al progredire delle
conoscenze e delle evidenze
scientifiche.

IIn Italia
It li la
l regolamentazione
l
t i
della
d ll gestione
ti
d ll piaghe
delle
i h da
d decubito
d bit è affidata
ffid t all
Sistema Sanitario Regionale e le singole regioni redigono le Linee guida Regionali per
la prevenzione ed il trattamento delle “Lesioni da Decubito”.

Il cambio di paradigma
1PRIMARY WOUND DRESSING (1PWD®)
Mi occupo di lesioni da pressione in pazienti con lesioni del SNC dal 2012,
nell’ambito dell’attività svolta come dirigente medico nella sez. Mielolesi
della Fondazione Santa Lucia.
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La mia Esperienza con 1PWD®
Sto frequentando il Master di Primo livello in
WOUND CARE Università la Sapienza diretta dal
Prof. Marco Cavallini*
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Fascite necrotizzante
Paziente 42 M, lesione persistente da un mese trattato con disinfettanti allo Iodio in
assenza di guarigione
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Follow up
A tre mesi

Lesione da Pressione
Paziente 46 M, paraplegia completa T8 da TVM. lesione sacrale
presente all’ingresso. Trattamento precedente sconosciuto
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Giorno 64

Lesione da Pressione
Paziente 76 M, tetraplegia spastica completa C4 AIS‐A da TVM, alvo e vescica neurogeni, disfagico con
polmoniti recidivanti. Lesione sacrale presente all’ingresso. Trattamento precedente sconosciuto.
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Giorno 80
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Lesione da Pressione
Paziente 44 M, Paraplegia completa T6 AIS‐A in esito di mielite
autoimmune D2‐D12, alvo neurogeno. lesione presente
all’ingresso, portata a chiusura chirurgicamente
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Giorno 21
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Lesione da Pressione
Paziente 67 aa M, Diabetico, obeso, dislipidemico. Paraplegia incompleta
l2/AIS‐D
/
in esito si ischemia midollare T12, lesione presente all’ingresso,
trattata con perossido di idrogeno e garza iodoformica
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2 Weeks

8 Weeks

12 Weeks

Lesione da Pressione
Paziente di 80 aa M, paraplegia incompleta L2 AIS‐C in esito di mielopatia
spondilogena,
dil
stenosi
t
i del
d l canale
l lombare,
l b
alvo
l e vescica
i neurologici,
l i i
ipertensione arteriosa, dislipidemia
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Lesione da Pressione
Paziente di 39 aa F, paraplegia completa T7 in esito di compressione midollare da
crollo
ll vertebrale
t b l per lesione
l i
metastatica
t t ti da
d K mammario.
i Lesione
L i
presente
t
all’ingresso, persistente da tre mesi, trattata con betadine, acido ialuronico, in reparto
tentativo di TPN interrotto per sanguinamento
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Ustione
Paziente 66 F, paraplegia completa in esito di mielite trasversa D6,
ustione da acqua bollente, di cui la paziente si accorge solo la sera
togliendo le calzature
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La mia Esperienza con 1PWD®
N. Pazienti
Lesioni da
Pressione
1PWD® gguariti
completamente
1PWD® con
positivo
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Raccolta casistica per Tesi Master in WOUND CARE

CONSIDERAZIONI
I pazienti con lesione midollare presentano TUTTI una condizione di
disfunzione intestinale neurogena (NBD)di diversa gravità.
Molti di loro arrivano alla nostra attenzione con lesioni da pressione in
atto in vari stadi
Per 80% si tratta di lesioni da pressione SACRALI
NBD+ LESIONE SACRALE: CONTAMINAZIONE / INFEZIONE

CONSIDERAZIONI

Concreta possibilità di trattare la fase infettiva della
lesione da pressione nel completo rispetto della
fisiologia delle strutture interessate dal processo
u ce at o
ulcerativo.
Riduzione nell
nell’uso
uso della terapia antibiotica sistemica
legata alla diffusione dell’infezione

"differenza,, per
p un operatore
p
sanitario tra l’uso di 1PWD (one
(
Vet))
rispetto ad altre medicazioni disponibili per il trattamento delle
lesioni”:
1) Facilità d'uso
2) Velocità e Qualità del processo cicatriziale

3) Capacità
C
ità di tenere
t
confinato
fi t e risolvere
i l
l’eventuale
l’
t l processo
infettivo della lesione
4) Minore frequenza nell
nell’uso
uso della terapia antibiotica sistemica
durante il decorso terapeutico
5) Economicità globale del razionale di medicazione
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problema di rilevanza mondiale.
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