
Con la prevalenza e l’incidenza delle lesioni in aumento a causa di diversi fattori quali l’invecchiamento della 
popolazione e le patologie concomitanti, tra cui il diabete[5], si incorre in un elevato dispendio economico 
e umano (Tabella 1). Nelle lesioni di difficile guarigione, questo dispendio è aggravato: si verificano 
complicazioni, i pazienti diventano più dipendenti e i costi aumentano, tipicamente a causa della necessità di 
tempi di assistenza maggiori da parte degli operatori sanitari[6].

Numerosi fattori possono influenzare il complesso processo di guarigione delle lesioni[6], compresi i 
problemi legati al paziente (ossia, comorbidità e farmaci), la lesione stessa (ad esempio, dimensioni, durata, 
localizzazione), la fornitura di servizi clinici (ossia, la competenza del personale sanitario) o vari fattori biologici 
e fisiologici (Figura 1)[2].

Recentemente, alcuni fattori hanno ottenuto un riconoscimento grazie alla loro notevole influenza sugli esiti. 
Il biofilm è presente nella maggior parte delle lesioni croniche (almeno nel 60%)[9], è spesso un precursore 
di infezione manifesta con un’aumentata resistenza agli agenti antimicrobici, compresi gli antibiotici, nonché 
tendente a formarsi dove l’essudato non è sotto controllo[10–12].

Il biofilm può compromettere la guarigione stimolando una risposta infiammatoria che porta a 
un’abbondanza di neutrofili e macrofagi (nel tentativo di rimuovere il biofilm), che secernono alti livelli 
di specie reattive all’ossigeno e di proteasi (ossia, metalloproteasi della matrice [MMP])[4]. Numerosi 
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Tabella 1 | Costo delle lesioni per il sistema sanitario, la società e il paziente

Categoria Esempi

Economia[5,6]

Costi ospedalieri e altri costi dei servizi Ricoveri	ospedalieri	e	riammissioni,	visite	ambulatoriali

Cure specialistiche o trattamenti specialistici per	es.	procedure	chirurgiche,	come	l’amputazione		

Tempo dedicato all’assistenza sanitaria per	es.	per	cambi	di	medicazione,	visite	per	assistenza	domiciliare,	viaggi/spostamenti

Materiali, interventi, attrezzature specialistiche Medicazioni,	dispositivi,	medicinali	(per	es.,	antibiotici),	altri	materiali	monouso,	ortopedia	correttiva	strumentale

Strumenti di valutazione Diagnostic	equipment,	laboratory	testin	Attrezzature	diagnostiche,	test	di	laboratorio	g

Spese vive sostenute dal paziente Per	es.,	costi	di	viaggio

Perdita di produttività Tempo	di	lavoro	perso	del	paziente	o	di	chi	se	ne	occupa

Qualità della vita correlata alla salute[7]

Benessere fisico Dolore,	mobilità	e	funzione	insufficienti,	scarsa	nutrizione	e	ore	di	sonno	ridotte

Benessere mentale Depressione,	ansia

Benessere psicosociale Isolamento	sociale,	difficoltà	con	le	interazioni	sociali

Benessere spirituale/culturale Difficoltà	a	ritrovare	se	stessi	e	gli	altri,	impatto	delle	sfumature	culturali	e	dei	valori	personali	sul	benessere	
fisico,	mentale	e	psicosociale

LA GUARIGIONE DELLE 
LESIONI È COMPLESSA E 

SFACCETTATA

Una misura pratica e predittiva consolidata di una completa guarigione della lesione nel lungo 
termine (24 settimane) è la variazione percentuale nella zona della lesione nelle prime 4 
settimane[1]. Tuttavia, alcune condizioni hanno la capacità di ritardare la guarigione e alcuni 
segni possono indicare che la guarigione è in fase di stallo: infezione, ischemia, o infiammazione 
anomala, con compromissione della risposta infiammatoria che spesso si autoalimenta[2]. 
Le lesioni che non giungono a guarigione contengono componenti microbiche, biochimiche 
o cellulari che ritardano la progressione della lesione verso la  guarigione[3], spesso con 
un’implicazione della presenza di biofilm[4].
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Figura 1 | Esecuzione di una valutazione iniziale per il riconoscimento delle lesioni difficili da 
guarire. Adattato da Vowden, 2011[2]

Riquadro 1: Avanzamenti 
nella cura

Modifiche alla diagnosi e al 
trattamento di lesioni di difficile 
guarigione, che utilizzano 
tecnologie avanzate[8], 
potrebbero portare a 
miglioramenti in: 

n  qualità della vita del paziente 

n controllo dei presenti sintomi 
quando

n esiti a lungo termine, inclusi 
quelli tradizionali (ossia, tassi 
di guarigione), ma anche esiti 
riportati dal paziente, come 
dolore, cattivo odore o funzione 
sociale

n costo della cura, inclusi i tempi 
ridotti dell’operatore sanitario.

studi hanno dimostrato che la presenza di biofilm promuove uno stato infiammatorio 
prolungato e ritardi nella guarigione delle lesioni[13], e gli elementi di questa risposta possono 
effettivamente facilitare il suo sviluppo[14]. Il biofilm fornisce protezione per i microrganismi 
contenuti e aumenta la produzione di essudato[15], sostenendo l’inibizione del tessuto di 
granulazione e l’epitelizzazione.

Registrazione	del	paziente	
e	delle	descrizioni	

della	lesione,	diagnosi,	
comorbidità	e	necessità	di	

risorse

Esistono altri problemi sistemici o regionali (ischemia, paralisi o deformità) che 
possono avere effetto sull’esito?

È stato identificato qualche problema specifico che non può essere risolto o che potrebbe far si che questa sia una lesione 
“difficile da guarire”?

Lesione:  
n Durata		
n Localizzazione		
n Dimensione	e	forma		
n Letto	
n Margini		
n Essudato		
n Odore	
n Dolore		
n Cute	perilesionale

n 		È	stato	seguito	un	piano	di	trattamento?
n  Il	trattamento	è	stato	efficace	e	ha	ridotto	i	sintomi?
n  Gli	obiettivi	del	trattamento	sono	stati	raggiunti?
n  La	lesione	si	è	ridotta	in	dimensione	e/o	si	è	verificato	un	

miglioramento	nel	letto	della	lesione,	nel	bordo	o	nella	cute	
perilesionale?

Lesione difficile da guarire  
n 	Considerare	la	necessità	di	prodotti	avanzati	

e/o
n 	Fare	riferimento	a	cure/pareri	specialistici

Stabilire	gli	obiettivi	di	trattamento,	le	linee	temporali	
e	i	metodi	di	cura	mirando	ai	problemi	identificati	e	

registrare	il	periodo	di	revisione

n Infiammazione
n Infezione
n Ischemia
n Localizzazione	della	lesione
n Essudato,	dolore,	odore

Esecuzione di una valutazione 
iniziale

No

Letto della 
lesione:

Vi sono risorse, competenze o problemi di concordanza che possono avere effetto sull’esito?

Vi sono problemi correlati alla lesione che possono avere effetto sull’esito? 

Misurazione degli esiti

Regionale: 
n Perfusione	
n Funzione	
n Deformità

n Necrosi/escara
n Tendini/ossa	esposti	
n Protesi
n Problemi	sottostanti
n Biofilm

Domande da considerare

n Pensare in anticipo — 
riconoscimento precoce 
— questa lesione sarà 
difficile da guarire?

n Creare un piano di 
azione — sono 
necessari trattamenti 
avanzati? 

n  Revisione regolare 
dell’esito — il nuovo 
trattamento funziona?

Generale/ 
sistemico:
n Comorbidità		
n Farmaci	
n Sociale		
n Requisiti	sanitari		
					e	sociali 

Concordanza: 
n Stato	mentale
n Dolore
n Intolleranza

Risorse/abilità: 
n Attrezzatura
n Medicazioni
n Accesso	a	specialisti/abilità

Sì

Sì

NoQualcosa suggerisce che questa lesione non stia guarendo/non guarirà, ossia, è 
difficile da guarire?
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Infezione e biofilm
I microrganismi sono comunemente divisi in due fenotipi distinti: singole cellule (ossia, planctoniche) o aggregati 
sessili (ossia, la modalità di crescita del biofilm). La ricerca sulla patogenesi batterica si è già concentrata 
principalmente sulle infezioni acute — o planctoniche — che derivano da invasione di microrganismi, solitari, liberi 
di fluttuare, come ha fatto anche lo sviluppo di misure di prevenzione e controllo del trattamento. Tuttavia, una 
nuova categoria di infezione cronica causata da microrganismi che crescono come biofilm è diventata un punto 
focale sempre più importante nella cura delle lesioni[16].

Le lesioni difficili da guarire sono spesso cronicamente infette, producendo un modello distinto di crescita 
associato con il biofilm[17], che può essere da 500 a 5.000 volte più resistente agli antimicrobici[18]. Le infezioni 
croniche basate su biofilm:
n Presentano una progressione più lenta delle infezioni acute
n Sono caratterizzate da una risposta infiammatoria adattativa  
n Sono tipicamente estremamente resistenti agli antibiotici e a molte altre strategie antimicrobiche convenzionali 
n Hanno una capacità innata di evadere le difese dell’ospite[16]. 

Indipendentemente dal fenotipo, le cellule microbiche presentano molteplici meccanismi per attaccarsi agli epitopi 
specifici dell’ospite[19-21]. In pochi minuti, possono essere espressi oltre 800 geni di biofilm[20], che forniscono alle 
cellule microbiche la capacità genetica di comunicare e cooperare (quorum sensing)[22-24], sviluppare una protezione 
(polimeri della matrice auto-secreta)[25,26], e secernere molecole che impediscono le contromisure di immunità 
dell’ospite[27-29] (Figura 2).

Essudato non controllato

L’ essudato della lesione mal gestito può ostacolare la guarigione della lesione, come può rallentare o 
prevenire la proliferazione delle cellule, interferire con la disponibilità del fattore di crescita, o contenere alti 
livelli di proteasi e citochine pro-infiammatorie che degradano la matrice extracellulare dell’ospite[40].

Inoltre il fluido della lesione cronica mette a dura prova l’integrità della cute intorno alla lesione - la cute 
perilesionale intatta ha dimostrato di avere una diminuzione di cinque volte della funzione di barriera 
semplicemente in virtù dell’infiammazione dei tessuti sottostanti[41]. Inoltre, l’esposizione all’umidità 
prolungata porta alla macerazione[42], che aumenta la probabilità di frizione e taglio. In combinazione con la 
diminuzione della funzione di barriera perilesionale, la macerazione aumenta il rischio di irritazione chimica da 
essudato infiammatorio e invasione batterica.

Innovazione nella valutazione, nella diagnosi e nel trattamento 

La chiave per mezzi diagnostici efficaci è l’efficienza con cui questi vengono utilizzati nella pratica. Sebbene 
le tecnologie disponibili nei centri di riferimento, come ad esempio un test che permetta ai professionisti di 
misurare un’attività della proteasi elevata[43], possa offrire le migliori opportunità per il processo decisionale in 
tempo reale, queste devono ancora essere messe in pratica nella routine di cura quotidiana.

Il quadro TIME (Tissue, Infection/Inflammation, Moisture, Edge of wound [Tessuto, infezione/
infiammazione, umidità, bordo della lesione]) è un metodo di valutazione e gestione consolidata, e rimane il 

APPROCCI INNOVATIVI 
ALLE LESIONI DIFFICILI DA 

GUARIRE

Riquadro 2: In che modo 
il biofilm protegge i 
microorganismi?

Il biofilm migliora la tolleranza 
dei microbi a fattori che 
potrebbero facilmente uccidere 
gli stessi microbi quando 
crescono in uno stato non 
protetto, compreso il sistema 
immunitario, antimicrobici e 
stress ambientali[4].

La matrice del biofilm (o 
la sostanza polimerica 
extracellulare) forma una 
barriera fisica che impedisce 
la rimozione dei prodotti 
di scarto dai dintorni delle 
cellule microbiche[38] creando 
regioni di rifiuti metabolici e 
bassa tensione di ossigeno, 
e impedendo che molecole 
grandi come gli anticorpi e le 
cellule infiammatorie penetrino 
in profondità nella matrice del 
biofilm[4].

Questi nuclei anossici 
influenzano le cellule microbiche 
circostanti, fornendo effetti 
cooperativi e protettivi unici 
(come ad esempio la secrezione 
di enzimi protettivi che 
proteggono i microrganismi 
non resistenti agli antibiotici 
vicini), e rendendoli dormienti 
(metabolicamente quiescenti) 
e quindi più tolleranti agli 
antibiotici e ai biocidi[39].

Figura 2 | Componenti molecolari, biochimiche e cellulari del biofilm[17, 30–37]

A livello molecolare i biofilm richiedono:

n 	Collegamento
n  Sviluppo rapido di una microcolonia
n  Secrezione delle molecole per la produzione 

di cellule ospite senescenti (perdita della 
potenzialità delle cellule di dividersi e crescere) 

n  Iper-infiammazione per produrre essudato 
plasmatico, raggiunta attraverso il rilascio di 
vesciche della membrana esterna, rilascio 
di cellule planctoniche, e sovvertimento 
dell’immunità dell’ospite

A livello biochimico e cellulare, i 
biofilm producono:

n  Neutrofili in eccesso (ossia, 
lisozima, mieloperossidasi, 
catepsina G, ecc.)

n  Citochine pro-infiammatorie 
elevate (IL-1, IL-8, gamma 
interferone, TNF-α)

n  MMP elevate (MMP-2, MMP-8, 
MMP-9, elastase)n Necrosi/escara

n Tendini/ossa	esposti	
n Protesi
n Problemi	sottostanti
n Biofilm
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paradigma tipico della preparazione del letto della lesione nella pratica clinica[44]. Fin dalla sua presentazione 
originale, si sono verificati notevoli sviluppi nella nostra comprensione della cura delle lesioni; in particolare, 
per quanto riguarda il continuum batterico attraverso contaminazione, colonizzazione e infezione, così come 
la presenza di biofilm. Il TIME rimane rilevante, ma vi è la necessità di garantire che questi sviluppi siano 
incorporati nelle valutazioni[15].

Altri mezzi diagnostici sono in fase di sviluppo con il potenziale di colmare le lacune, fornendo ulteriori mezzi 
obiettivi per migliorare il percorso di guarigione.

Una strategia innovativa, avanzata, che mira alle barriere locali alla guarigione

La gestione della carica microbica è essenziale nella prevenzione di infezioni. Inoltre, anche se non è più 
probabile che le strategie umide di guarigione delle lesioni promuovano un’infezione rispetto alle strategie più 
vecchie di guarigione delle lesioni asciutte[51], la combinazione di essudato raccolto associato con medicazioni 
completamente sature[9] e la natura corrosiva dell’essudato delle lesioni croniche possono essere legati allo 
sviluppo del biofilm e a una conseguente infezione.

Prima della scoperta che mantenere le lesioni in ambiente umide potrebbe migliorare la guarigione[52], 
l’approccio tradizionale è stato quello di assorbire liquidi e lasciare la lesione ad asciugare. Con l’aumento della 
comprensione dell’ambiente ottimale di guarigione delle lesioni, sono state sviluppate le prime medicazioni 
con pellicola dotate della tecnologia del poliuretano[53], seguite da alternative come alginati e idrocolloidi[54], e 
più tardi, Hydrofiber™ Technology.

Come mostrato nella figura 3, dal momento in cui il primo Hydrofiber™ Technology è stato sviluppato 20 anni 
fa, sono stati sviluppati vari prodotti sulla base delle sue proprietà fisico-chimiche uniche.

Riquadro 3: Il ruolo della 
mappatura microbica della 
lesione

Tecnologia di auto-
fluorescenza palmare che 
‘mappa’ la distribuzione 
microbica[45]. Mappatura 
microbica della lesione che 
permette sbrigliamenti 
mirati per ridurre la carica 
microbica, misurazione della 
temperatura perilesionale 
e valutazione dei modelli 
di dolore che consentono 
la stratificazione affidabile 
dei pazienti a ricevere un 
trattamento antibiotico 
appropriato[45,46] 
n  Termografia a raggi 

infrarossi forward-
looking per rilevare 
il caliure dovuto 
all’infiammazione[47] 

n  Rilevamento colorimetrico 
dei marker infiammatori 
dell’ospite dell’infezione[48]

n  Medicazioni che 
rispondono ai mediatori 
delle infezioni 
batteriche[49] o parametri 
della lesione come il pH[50]

Riquadro 4: Cos’è Hydrofiber™ Technology e come funziona?

n  Cos’è?
- Hydrofiber™ Technology è un materiale morbido e conformabile composto di 

carbossimetilcellulosa sodica pura, che può assorbire una grande quantità di essudato della lesione 
che viene trasformato in gel per creare un ambiente umido. Mentre Hydrofiber™ Technology non 
è né un idrocolloide né un alginato, incorpora i benefici di entrambi sopperendo alle debolezze, 
incluse formazione di gel coesivo e adesione aggressiva (come dimostrato in vitro)[55]

n  Modo di azione
- Hydrofiber™ Technology permette una permeazione rapida dell’essudato e un rigonfiamento delle 

fibre, creando un gel che resiste al logorio all’interno delle fibre e previene il logorio tra le fibre, 
attraverso un intrappolamento grazie al gel (come dimostrato in vitro)[56]. Questo gel garantisce 
un intimo contatto con il letto della lesione, riempiendo gli ‘spazi vuoti’ dove i batteri potrebbero 
proliferare. L’essudato in eccesso viene intrappolato, rinchiudendo le componenti pericolose come le 
proteinasi endogene e i microorganismi esogeni che si trovano nell’essudato della lesione e riducendo 
la trasmissione alla cute perilesionale[57].

Figura 3 | L’evoluzione di 
Hydrofiber™ Technology nelle 
medicazioni AQUACEL™

Con fibra rinforzante

Combinata con tecnologia idrocolloidale

Con argento ionico per un’azione antimicrobica

Hydrofiber Technology

Combinata con tecnologia idrocolloidale e argento ionico per un’azione antimicrobica nella ferita chirurgica

AQUACEL

AQUACEL Ag

AQUACEL WSF (Ribbon)

AQUACEL Surgical

AQUACEL Ag Surgical

AQUACEL Extra

AQUACEL Ag Extra

AQUACEL Ag+ Extra

AQUACEL Foam

AQUACEL Ag Foam

AQUACEL Ag Burn

Con un extra resistenza, assorbenza e durata

Una medicazione in schiuma confortevole e semplice

Con un extra resistenza, assorbenza e durata, con argento ionico

Una medicazione in schiuma confortevole e semplice con argento ionico

Con argento ionico per un’azione antimicrobica nella cura delle ustioni

Con Tecnologia Ag+ e componenti sinergiche anti-biofilm — acido etilendiamminotetraacetico e 
benzetonio cloruro — per agire sul biofilm, gestire l’essudato e ridurre il rischio di infezione
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Tabella 2 | Evidenze disponibile per la combinazione di Hydrofiber™ e Ag+ Technology

Anno

2014[58–60] I dati in vitro hanno mostrato:  
n 	Eradicazione	del	biofilm	con	una	sola	applicazione	di	medicazione	—	biofilm	da	Pseudomonas	aeruginosa	matura	(4	giorni)	e	

Staphyloccocus	aureus	meticillina-resistente	associato	alla	comunità	(CA-MRSA)	(5	giorni)
n 	Conte	batteriche	significativamente	ridotte	(p	<	0,05),	e	miglioramenti	nel	peso	batterico/nella	guarigione	nelle	lesioni	

polibatteriche	(p	<	0,05)
n 	Capacità	di	prevenire	la	formazione	recidiva	(controllo	del	bioburden	dopo	un	evento	di	contaminazione	simulata)
n 	L’effetto	di	Hydrofiber™	Technology	è	aumentato	dall’argento	ionico,	e	ulteriormente	dalla	Tecnologia		Ag+,	che	aumenta	la	

rimozione	e	distrugge	la	struttura	del	biofilm,	potenziando	l’efficacia	antimicrobica	dell’argento	ionico
n 	L’azione	sinergica	dell’acido	etilendiamminotetraacetico	e	benzetonio	cloruro	distrugge	il	biofilm	—	con	l’argento	come	

battericida	—	per	conferire	efficacia
I dati in vivo hanno mostrato:  
n 	Conte	diminuite	in	maniera	consistente	di	P.	aeruginosa,	e	guarigione	delle	lesioni	migliorata	relativamente	a	veicolo	inattivo	e	al	controllo	

attivo	delle	lesioni	(p	<	0,05)

2015[61,62] Le valutazioni cliniche nella vita reale hanno mostrato:	
n 	Buoni	tassi	di	chiusura	delle	lesioni,	con	indicazione	di	potenziale	riduzione	dei	costi
n 	Riduzione	dei	segni	clinici	di	infezione	e	del	sospetto	di	biofilm
n 	Miglioramento	del	periodo	di	trattamento	medio,	accompagnato	da	alta	soddisfazione	del	medico	rispetto	a	efficacia	e	frequenza	di	

cambio	della	medicazione

2016[63–65] I dati in vivo hanno mostrato:   
n 	L’efficacia	antimicrobica	dell’argento	ionico	contro	il	biofilm	è	sostanzialmente	migliorata	dall’argento	ionico	con	un	agente	

chelante	del	metallo	e	un	tensioattivo,	che	agiscono	sinergicamente	(Ag+	Technology)
Le valutazioni cliniche nella vita reale hanno mostrato:  
n 	Notevoli	miglioramenti	nei	tassi	di	guarigione,	nelle	condizioni	dell’ulcera,	nei	livelli	di	dolore	e	nell’area	della	lesione,	con	un	

profilo	di	sicurezza	accettabile
n 	Le	lesioni	generalmente	passano	da	stagnanti	o	peggiorate	a	migliorate,	i	livelli	di	essudato	migliorano,	e	il	tipo	di	tessuto	si	

sposta	da	tessuto	con	molto	biofilm	a	tessuto	di	granulazione	in	gran	parte.

Riassunto

La guarigione delle lesioni normalmente si verifica in una sequenza prevedibile, tuttavia, in alcuni casi la guarigione è prolungata o si 
arresta. Il processo di guarigione è una complessa interazione che coinvolge fattori correlati al paziente e alla lesione, al trattamento 
utilizzato e alle competenze e alle conoscenze degli operatori sanitari. Un’attenta valutazione iniziale e la valutazione ripetuta della 
terapia sono necessarie per riconoscere e valutare i potenziali fattori relativi alla complessità della lesione. Negli ultimi anni, è stato 
osservato come alcuni fattori abbiano una notevole influenza sulla guarigione, inclusi l’infezione della lesione, il biofilm e l’essudato.

Per gli operatori sanitari, avviare strategie terapeutiche efficaci in modo tempestivo ed economico per ridurre la complessità della 
lesione, gestire i sintomi e le aspettative del paziente e, ove possibile, ottenere la guarigione, rimane una sfida. In effetti, la spinta 
verso la garanzia del finanziamento per terapie di wound care efficaci e convenienti continua a ritmo sostenuto.

Le strategie innovative per la diagnosi e il trattamento sono critiche. Apportare modifiche di approccio al mondo del wound care 
potrebbe portare a un migliore controllo dei sintomi e ad esiti a lungo termine, alla riduzione dei costi e ad una migliore qualità 
della vita del paziente. Gli interessanti sviluppi nel campo dei test diagnostici presso i centri di riferimento, che sono stati presentati 
sopra, hanno il potenziale di facilitare dei miglioramenti nella pratica e offrire un approccio più mirato ed efficace per la gestione 
delle lesioni. L’evoluzione di Hydrofiber™ Technology nelle medicazioni con l’aggiunta di Tecnologia Ag+ anti-biofilm presenta 
inoltre il caso di una tecnologia avanzata innovativa per lesioni difficili da guarire che combatte alcuni fattori che hanno una 
notevole influenza sulla guarigione: biofilm, essudato e rischio di infezione.

* AQUACEL and Hydrofiber are 
trademarks of ConvaTec Inc. All other 
trademarks are property of their 
respective owners .This clinical report has 
been sponsored by ConvaTec

La Tabella 2 offre una visione complessiva dell’evidenze cliniche in vitro, in vivo e nella vita reale per la 
recente aggiunta di Ag+ Technology a HydrofiberTM Technology.
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