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Ambulatorio Ospedaliero di WOUND CARE

Circa 2.500
medicazioni”/anno
/
FERITE DIFFICILI

Di cosa parliamo ?
•
•

14/10/2016

FERITE
DIFFICILI
GESTIONE DI PAZIENTI AFFETTI DA “ FERITE
DIFFICILI”
Si definiscono FERITE DIFFICILI ( “Non‐healing” wounds) tutte quelle
ferite acute e croniche,
croniche comparse da più di 6 settimane,
settimane che non
tendono facilmente a guarire sia spontaneamente, sia con l’aiuto
dello specialista vulnologo, colui che si occupa di Wound Care, una
parola
l anglosassone
l
che
h iindica
di tutto quello
ll che
h d
deve saper ffare chi
hi
vuole far guarire queste ferite.

Maurizio Palombi
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“FERITE DIFFICILI” :Alcuni Esempi

ulcera
l
d
da pressione
i
sacrale e calcaneare
("piaghe" da decubito)

deiscenza
d
i
ttotale
t l di fferita
it
chirurgica addominale

piede
i d di
diabetico
b ti con
ulcera plantare e flemmone

Ulcera venosa
14/10/2016
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Qual’è l’obiettivo del Chirurgo Vascolare e
di ttutti
tti i Vulnologi
V l l i?

SE TUTTO VA BENE SPESSO
OCCORRONO MOLTI MESI
PER CHIUDERE LE ULCERE

Dove indirizzare dopo i
pazienti

Cosa fare

INDICE DI WINDSOR

Cosa non fare
E it
Evitare
BENDAGGI “INADEGUATI”

Maurizio Palombi
14/10/2016
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STADIAZIONE W.C.S.
W.C.S.
ROSSO:
tessuto di granulazione
sano

GIALLO:
essudato o slough

NERO:
tessuto necrotico

SOLUZIONE
FISIOLOGICA

WOUND CLEANSING

Nel rispetto acidità del film
idrolipidico
p
(p
pH varia da 4,2 a 5,6 e
talvolta a 6,5)

•Uno spray impiegato per la pulizia delle ferite
difficili, ossia ulcere da diabete o piaghe da decubito.
• Particolarità: la rimozione di questo sapone spray
non comporta operazioni invasive nei confronti della
lesione detersa in quanto
quanto, essendo presente un
tensioattivo idrofilo nella formulazione, questo
viene allontanato insieme ai vari componenti e
disperso con semplice soluzione fisiologica.

WOUND CLEANSING

COSA SI FACEVA e …….. qualcuno ancora fa

……nel rispetto dei tessuti riparativi e della cute
perilesionale
p
SOLUZIONE
FISIOLOGICA

AMUPHASE 100ML
soluzione acido‐
ossidante contenente
cloro libero
libero, >95% in
forma di acido
ipocloroso

PRONTOSAN
poliesanide e betaina

MICRODACYN
WOUND CARE
Soluzione superossidata

DETERSIONE
14/10/2016
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Miti da…miti
sfatare
f e consuetudini da sfatare !!!

….anche quelli ancora oggi più frequenti!!!!

FERITE DIFFICILI

…e ancora

FERITE DIFFICILI

CREARE L’AMBIENTE GIUSTO :
UMIDO !!!
Gli organismi viventi e le loro cellule
sono costituiti soprattutto da acqua,
presente al 70-75% nell’uomo

14/10/2016

FERITE
DIFFICILI
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MEDICAZIONI
tecnologicamente AVANZATE

GEL PIASTRINICO

HYALOFILL

BIOINGEGNERIA TISSUTALE e CELLULE STAMINALI

14/10/2016

FERITE
DIFFICILI
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…..e dopo che succede del paziente?

FERITE DIFFICILI

Come usare le poche risorse ?

FERITE DIFFICILI

Creare una rete Ospedale‐Territorio‐Domicilio
FERITE DIFFICILI

Affidarsi
ff
a Team Multidisciplinari
p
• Mettere insieme competenze multiprofessionali
medico chirurgo
medico,
chirurgo, infermiere
infermiere, podologo
podologo, farmacista
• Formazione
i
continua
i
per professionisti e care‐givers

14/10/2016

FERITE
DIFFICILI
Maurizio Palombi
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• 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

Pazienti (in percentuale) trattati presso ambulatorio ferite difficili
Prof. Maurizio Palombi, CTO A. Alesini Roma. Anni 2013‐2016
Pazienti trattati con
1PWD
1PWD guariti
pazienti allergici a
1PWD

37
%

148

58,96

3

1,20

25
148

31
7

stop 1PWD pazienti
multiallergici

Missing 1PWD ma
decorso positivo

7

31

2,79

12,35

3
1PWD guariti

pazienti allergici a 1PWD

stop 1PWD su pazienti allergici a tutto

Missing 1PWD ma decorso positivo

in corso con 1PWD

Missing 1PWD entro tre visite

14,74%
in corso con 1PWD

25

12,35%

Missing 1PWD entro
tre visite

37

14,74

Totale
1PWD

251

100,00

pazienti

9,96%

9,96

2,79%

1,20%

58,96%

Esempio di vera reazione allergica a 1PWD: eritema perilesionale diffuso e febbre.
Tutti i sintomi sono scomparsi interrompendo il trattamento con 1PWD

Pazienti trattati presso ambulatorio ferite difficili
Prof. Maurizio Palombi CTO A. Alesini Roma. Anni 2013‐2016
N. Pazienti

% Pazienti
i i
TOTALI
trattati

1PWD guariti

148

60,40

MISSING 1PWD decorso
positivo

31

12,65

37

15,01

Altre terapie

16

6,53

MISSING Altre terapie

13

5,30

245

100,00

Totale 1PWD: 226
Totale altre terapie: 29

37
148

88,16%

MISSING 1PWD meno
di tre visite

Totale pazienti trattati

226

13

16

31
29
11,83%

245
(100%)

Cause di interruzione della terapia
con 1PWD
 Impossibilità di fare medicazione
almeno tre volte alla settimana*
 Ricovero in altra struttura
 Decesso per cause indipendenti dalla
lesione

1PWD guariti

MISSING 1PWD decorso positivo

MISSING 1PWD meno di tre visite

Altre terapie
p

MISSING Altre terapie

6,53%

5,30%

15,01%
12,65%

 Intolleranza da parte del paziente
 Altro
Alt

* principale motivazione per l’adozione di altre terapie

Totale % 1PWD: 88,16 %
Totale % altre terapie: 11,83%

60 40%
60,40%

Tipologie di lesioni trattate con 1PWD
Tipologia delle
lesioni

Tipologie di % tipologie
di lesioni
lesioni
trattate con trattate con
1PWD
1PWD

ulcere da decubito

12

8,11

ustioni
ti i

6

4,05
4 05

traumatiche

31

20,95

6

4,05

ulcere venose

25

16,89

traumatiche con
complicazioni
diabetiche

3

2,03

diabetic foot

21

14,19

deiscenze
chirurgiche

38

25,68

varie

3

2,03

3

2,03

148

100,00

6

12
38

31

21
3

traumatiche con
complicazioni
venose

sinus senza
chirurgia
g
Totale

3 3

ulcere da decubito
traumatiche
ulcere venose
diabetic foot
varie

6

25

ustioni
traumatiche con complicazioni venose
traumatiche con complicazioni diabetiche
deiscenze chirurgiche
sinus senza chirurgia

2,03 2,03 8,11

4,05

25,68
20,95

14,19

4 05
4,05
2,03

16,89
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Dicembre 2014
1PRIMARY WOUND DRESSING®
(1PWD) per il trattamento delle
l i i acute
lesioni
t
Dr.ssa Michela Di Venanzio
Votazione di 110/110 e lode

1 TESI di LAUREA in
FARMACIA Università
SAPIENZA ROMA
(Ottobre 2013)
2 TESI di LAUREA in
PODOLOGIA Università
SAPIENZA ROMA
( Novembre 2013 e
Novembre 2014)

2013
TESI di LAUREA‐ MASTER inNo0vembre
WOUND CARE‐
Università
SAPIENZA ROMA
45 pazienti con 59 ferite acute di varia natura trattate con
protocollo 1PWD senza uso di disinfettanti/antibiotici locali

Tesi di Laurea Università La Sapienza Roma, Master in WOUND CARE
Esperienza presso ambulatorio Prof. Maurizio Palombi
ABRASIONI DA
ASFALTO

1PRIMARY WOUND
DRESSING® (1PWD)
per il trattamento delle
lesioni acute
Dr.ssa
Dr
ssa Michela Di Venanzio
Votazione di 110/110 e lode

45 pazienti con 59 ferite acute di
varia natura trattate con protocollo
1PWD senza uso di
disinfettanti/antibiotici locali

CF‐16‐M
CF
16 M
CF‐14‐F
DGI‐71‐M
DM‐48‐M
IG‐25‐F
IU‐49‐M
Totale: N. 6

LESIONI
TRAUMATICHE DI
VARIA NATURA
CA 51 M
CA‐51‐M
DMG‐55‐M
DPC‐84‐F
DTS‐83‐F
DPG‐74‐F
FA‐83‐F
LA‐81‐F
PF 56 M
PF‐56‐M
MM‐35‐M
VT‐83‐F
ZL‐83‐F
DMF‐47‐M
CM‐67‐F
CM‐72‐F
NM 45 M
NM‐45‐M
PE‐19‐F
SA‐39‐F
SP‐78‐M
SP
78 M
TM‐71‐M
Totale: N. 19

DEISCENZE
CHIRURGICHE
BA‐67‐M
BA
67 M
BU‐62‐M
DA‐56‐F
DA‐82‐M
DMI‐81‐M
DML‐73‐F
EM‐21‐M
LA 82 F
LA‐82‐F
MF‐24‐M
MG‐29‐F
ML‐59‐M
MM‐81‐M
MS‐66‐F
PR‐67‐M
NM 45 M
NM‐45‐M
RR‐29‐F
SL‐46‐F
VA‐82‐M
VA
82 M
DPG‐74‐F
TK‐32‐F
Totale: N. 20

1 PRIMARY WOUND DRESSING®
Protocollo di trattamento

SIMPLE NATURAL EFFECTIVE

Calcolo delle dimensioni della lesione:
fotografico o tracciato su film trasparente

Sia le immagini che i tracciati
su film trasparente vengono
processati mediante software
Autocad per il calcolo di area
e perimetro delle lesioni.

Tempo di persistenza delle lesioni (TPL)
Prima di utilizzare 1PWD e Trattamenti precedenti
% delle lesioni in base al tempo di
persistenza (TPL) al momento di inizio del
protocollo 1PWD®

Abrasioni da asfalto: trattate solo
% lesio
oni trattate

due tre giorni dal trauma ma la
medicazione di emergenza è con
betadine e disinfettanti molto dolorose
per il paziente

100
80
60
40
20
0

Deiscenze chirurgiche: trattate
per almeno 15 giorni e fino
anche a 5 mesi con disinfettanti
come betadine e garza
i d f
iodoformica
i senza esito
i

1PWD subito 1PWD dopo15 1PWD tra 15 e 1PWD dopo
giorni di TPL 45 giorni di TPL oltre due mesi
di TPL
abrasioni

Tipo di
trattamento
Betadine

Abrasioni

7

G. iodoformica

deiscenze

traumatiche

Deiscenze

Traumatiche

7

4

18

6

1
2
1
2
3
1
1

7
2
2
3
3
1
1
1
1
1

1

1

H₂O₂

Lesioni traumatiche: trattate
da 15 e fino a 45 giorni con
disinfettanti come betadine
senza esito

Amuchina
Sofargen

1
1

Silvercell
Connettivina
Iruxol
Noruxol
Prontosan
Rifocin
Mercuro cromo

Totale

1
1
1

Risultati: Tempo di Cicatrizzazione o TTH
Le abrasioni semplici sono risultate le lesioni più veloci da guarire, anche nei pazienti
diabetici, nonostante presentassero una estensione iniziale maggiore delle altre due
tipologie di lesione, seguono poi le deiscenze chirurgiche ed infine le lesioni traumatiche in
quanto q
q
quest’ultime si p
presentavano con maggiore
gg
perdita di sostanza.
p

Risultati del trattamento delle diverse tipologie di lesioni con 1PWD®
Tipo di
lesione
abrasioni da
asfalto

N. Pazienti

N. Lesioni

6
M4
20

lesioni
traumatiche

Totale

Area iniziale
(cm2)

√(AI/π))/TTH
cm/day

F14±0
M43,91±19,11

19
M11
19

F52±21,0
M61±22,32

‐

0,19±0,17

53,26±40,24 32,20±35,54 0,03±0,02 0,03±0,01

64,43±19,76
64,43
19,76
23

F11

26,47±19,83 57,35±56,84

57±20,65
57
20,65

deiscenze
F9

TTH (days)

35,11±20,57
17

F2

Età

Gilman's
equation
cm/day

F66±24
M62,5±12,95

M8
45

59

53 59 ±23,66
53,59
±23 66

F22
M23

F26
M33

F51,5±28,10
M55,24±9,79

66,78±57,31 17,06±13,92 0,02±0,01 0,04±0,02

-

‐

‐

‐

Risultati e Conclusioni
Questo studio osservazionale prospettico, basato sulle evidenze cliniche (evidence
based medicine) ha dimostrato che il dispositivo medico per uso topico 1PWD
1PWD® è
efficace nel portare a guarigione (chiusura completa) le soluzioni di continuità
acute della cute di varia natura, più o meno lacero contuse, con più o meno
perdita di sostanza o con osso esposto, senza complicazioni infettive, senza
utilizzo di presidi disinfettanti antimicrobici e/o antibiotici locali, inducendo
una rapida ed efficace formazione di tessuto di granulazione su tutta la
superficie
p
lesa entro 3‐5 ggiorni dall’inizio del trattamento, indipendentemente
p
dal tempo di persistenza della lesione.
Questa prerogativa è stata particolarmente evidenziata sulle lesioni che erano state
p di p
persistenza ((antecedente alla
trattate con disinfettanti istolesivi il cui tempo
applicazione di 1PWD®) era stato superiore al tempo necessario per ottenere la
chiusura completa della lesione con il protocollo 1PWD®
Questo dato
d
h anche
ha
h dimostrato
di
che
h il danno
d
i f
inferto
alle
ll llesioni
i i dall’abuso
d ll’ b
di
disinfettanti/antimicrobici è molto sottovalutato. O meglio, è
convenzionalmente tollerato a causa della paura che le complicazioni
infettive possano compromettere il decorso cicatriziale edd interferire
i t f i con la
l
salute ed il benessere del paziente.

Protocollo di trattamento

Protocollo di trattamento

Paziente allergico all’olio di vaselina,
all’ossido di zinco, alle garze grasse: reazione
sulla cute perilesionale

Paziente allergico all’olio di vaselina e alle
garze grasse: reazione sulla cute
perilesionale

1 Primary Wound Dressing
non deve essere associato ad
altri trattamenti e a paste o
dispositivi
p
a base di zinco
per possibilità di insorgenza
di reazioni irritative e/o
reazioni allergiche crociate.
Nei pazienti con lesioni persistenti da
mesi e che hanno sviluppato reazioni
allergiche/irritative a vari dispositivi,
compreso il lauril solfato, possono
sviluppare reazioni avverse anche alla
medicazione 1 Primary Wound
D
Dressing.
i

Protocollo di trattamento in caso di incompleto
sbrigliamento
g
della lesione

Ferita da sbrigliare

Sbrigliamento chirurgico

Dopo sbrigliamento

Lavaggio con fisiologica

Rimozione della carica
microbica superficiale
(Sorbact)

Medicazione con
1 Primary Wound Dressing

Apposizione di garza grassa semplice e ripetizione
applicazione 1 Primary Wound Dressing, garze
sterili per assorbire l’essudato e bendaggio finale

Detersione della lesione
con sapone adeguato

Applicazione collagenasi
nell’area non sbrigliata

1 Primary Wound Dressing è compatibile
con le collagenasi e gli idrogel in caso di
sbrigliamento incompleto del letto della
ferita

Protocollo di trattamento
1 Primary Wound Dressing può essere
associato: a garza grassa semplice e a
medicazioni all’acido ialuronico ((nei casi di
grave perdita di sostanza ) per il riempimento di
caverne e sottominature
alle medicazioni assorbenti come idrofibre,

alginati e schiume di poliuretano
alla VAC/TPN in cui, oltre alla stimolazione
della granulazione, riduce il traumatismo del
cambio di medicazione

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.
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.
sutura Non
N è stato
t t messo drenaggio.
d
i La
L lesione
l i
sii è chiusa in 15
giorni come se fosse per prima intenzione.

Ferite difficili: deiscenza chirurgica ortopedica con
esposizione di mezzo di sintesi
Paziente M anni 56, trauma con frattura scomposta della tibia trattata con viti interne e fissatori esterni. La
lesione, persistente da un mese, presenta sin dal momento del trattamento chirurgico edema, gonfiore e dolore alla parte
distale dell’arto e una ferita al terzo medio distale della tibia comunicante con la struttura ossea sottostante.
A livello
li ll dell’osso
d ll’
sii evidenzia
id i la
l lesione
l i
da
d impianto
i i t di vite
it rimosso
i
e vite
it posizionata
ii
t in
i adiacenza
di
all
precedente posizionamento. La ferita viene trattata da un mese senza miglioramenti con betadine e garza
grassa .Esame colturale batteriologico positivo per Enterobacter cloacae.

Ferite difficili: deiscenza chirurgica ortopedica con
esposizione di mezzo di sintesi
Prima settimana di trattamento: Seconda settimana di trattamento:
detersione, lavaggio e applicazione di
1 Primary Wound Dressing .
Si osserva la formazione di tessuto di
granulazione sano e ben vascolarizzato
che ha colmato oltre la metà della
lesione e p
parzialmente coperto
p
l’osso
sottostante, il paziente riferisce grande
sollievo dal dolore anche se non del
tutto scomparso. Edema e rossore del
piede sono molto attenuati.
p

Terza settimana di trattamento:
detersione, lavaggio e applicazione di 1
detersione, lavaggio e applicazione
Primary Wound Dressing
di 1 Primaryy Wound Dressingg
Il tessuto di granulazione ha
La lesione è completamente
completamente colmato la lesione
riepitelizzata
coprendo l’osso e la vite impiantata,
edema
e
rossore
del
piede
completamente scomparsi.
Il
paziente
riferisce
completa
remissione del dolore

Ferite difficili: deiscenza chirurgica ortopedica con
esposizione di mezzo di sintesi
Paziente M anni 56, trauma scomposto alla tibia trattato con viti interne e fissatori esterni.
Risultati esami colturali a distanza di tre settimane dall’inizio del trattamento con 1 Primary Wound Dressing
Data 9/10/2013
Data 4/11/2013

Il Chirurgo ortopedico che ha inviato il caso al Prof. Palombi ha voluto sapere che tipo di
trattamento era stato effettuato p
perché non aveva mai visto una risoluzione così rapida
p
ed
efficace di una lesione con così evidenti segni clinici di infezione e preoccupante persistenza.

Ambulatorio di Chirurgia Vascolare CTO ROMA:
varie tipologie di lesioni trattate con 1PWD

Ferite difficili: piede diabetico, lesioni infette
Piede diabetico: lesione traumatica con osteomielite (P.
aeruginosa) terapia 1PWD

Decorso 79 giorni

Piede diabetico: flemmone terapia 1PWD e TPN

Decorso 45 giorni

Ferite difficili: deiscenze chirurgiche ortopediche
infette in paziente diabetico

Decorso 6 mesi

Ferite difficili: deiscenza chirurgica infetta dopo
ADDOMINO PLASTICA in paziente diabetica
ADDOMINO‐PLASTICA

Ferite difficili: deiscenze chirurgiche infette in
paziente diabetico

Stop TPN.
solo 1PWD®

Decorso 4 mesi

Ferite difficili: ulcera arteriosa in paziente diabetico

Stop TPN.
1PWD® e
collagene

Deiscenze Chirurgiche
Paziente
BU‐62‐M

Giorno 0
(30 giorni)

Giorno 21
Day 0
(30 giorni)

Day 37

Giorno 37

Giorno 51
Day 21

Day 51

Deiscenze Chirurgiche
Paziente
VA‐82‐F

Giorno 0
(10 giorni)

Giorno 21

Day 0
(10 giorni)

Day 44

Giorno 44

Giorno 70

Day 21

Day 70

Deiscenze Chirurgiche
Paziente
PR‐67‐M

Giorno 0

Giorno 21

Giorno 45

Giorno 74

(1 mese))
Day 0
(30 giorni)

Day 45

Day 21

Day 74

Abrasioni da asfalto
Paziente
IU 49 M
IU‐49‐M

Giorno 0
(2 giorni)

Giorno 3

Day 0 (2 giorni)

Day 7

Giorno 7

Giorno 14

Day 3

Day 14

Abrasioni da asfalto
Paziente
IU‐49‐M

Giorno 0
((2 ggiorni))

Giorno 15

Day 0 (2 giorni)

Day 35

Giorno 35

Giorno 72

Day 15

Day 72

Ferite Traumatiche
Paziente
DPG‐74‐F

Giorno 6

Giorno 29

Giorno 43

Giorno 62

(30 giorni)

Day 6
(30 giorni)

Day 43

Day 29

Day 62

Ferite Traumatiche
Paziente
ZL‐83‐F

Giorno 7
(15 giorni)

Day 7
(15 giorni)
i i)

Day 36

Giorno 22

Giorno 36

Giorno
50
Day 22

Day 50

Ferite Traumatiche
Paziente
DPC‐84‐F

Giorno 0

Giorno 28

Giorno 79

Giorno 82

(15 giorni)

Day 0
((15 ggiorni))

Day 79

Day 28

Day 82

Ferite Traumatiche con osso esposto e fissatori esterni
Paziente
CA‐51‐M

Day 0
(90 giorni)

Day 105

Giorno 0

Giorno 47

Giorno 105

Giorno 131

(90 giorni)

Day 47

Day 131

"Quale è, per un operatore sanitario, la vera
differenza tra utilizzare 1PWD (o one Vet)
rispetto a tutto l'armamentario terapeutico
disponibile attualmente sul mercato e fino ad
ora da voi utilizzato per il trattamento delle
lesioni:

P f M
Prof.
Maurizio
i i Palombi
P l bi

1) Facilità d'uso
2) Velocità di guarigione
3)) Qualità del processo cicatriziale
4) Qualità della cicatrice finale
5) Minore frequenza di utilizzazione degli
antibiotici
tibi ti i d
durante
t il d
decorso tterapeutico
ti
6) Compliance del paziente
7) Gestione del dolore
8) Gestione delle infezioni
9) Possibilità di uso in tutti gli stadi delle ferite
acute e croniche (ALL IN ONE)
10) Riduzione della necessità acquisizione di
medicazioni avanzate più costose

Nel ringraziare la Dott.ssa
Fiorella Carnevali e
l’ENEA,voglio proporre ai
ricercatori uno spunto di
riflessione.
Nella nostra esperienza
abbiamo visto che, se
necessario, 1PWD può essere
associato con ottimi risultati ad
ALGINATI,
ACIDO IALURONICO
IALURONICO,
IDROGEL,
IDROFIBRE ,
COLLAGENASI ed anche alla
TPN.
Forse se ne potrebbe far tesoro
per ulteriori ricerche!!!

