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La Medicazione della Ferita Chirurgica 
nel Decorso Post-Operatorio 



Riparazione Tissutale 
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 Coagulazione 

 Flogosi (vasodilatazione, permeabilità vascolare, 
leucopedesi, lisi batterica, induzione macrofagica) 

 Proliferazione e Migrazione Cellulare (Fibroblasti, 
Endotelio, Epitelio) 

 Sintesi Molecolare (Collagene, Proteoglicani) 

 Polimerizzazione e Cross-Linking del collagene 

 Rimodellamento 

 Contrazione 

 

Stadelmann et Al. Am J Surg 1998; 176: 28-36S. 

 



GUARIGIONE DELLE FERITE 
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  E’ un processo complesso e finemente regolato 

     può essere compromesso da 

 

- FATTORI ENDOGENI  (fisiopatologici) 

       età, diabete, squilibri metabolici, stile di vita, livelli 

       di ossigenazione, immunocompetenza 

 

- FATTORI ESOGENI (microorganismi) 

 

 

 



La Ferita Chirurgica 

La maggior parte delle ferite chirurgiche suturate 
guarisce normalmente. 

 

Complicazioni : 

 EMATOMA 

 SIEROMA  

 INFEZIONE (ISC): - Superficiali 

                                            - Profonde 

                                            - Coinvolgimento d’organo 

 
Horan et Al : Infect Control Hosp Epidemiol 1992; 13: 606-608 
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L’INFEZIONE 
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E’ il risultato delle interazioni dinamiche fra 
ospite, un potenziale patogeno e l’ambiente. 

 

Si verifica quando il microorganismo riesce ad 
evadere con successo le strategie di difesa 
dell’ospite, provocando delle alterazioni nocive 
all’ospite stesso. 

  



INFEZIONE 
9 

 Quando i batteri non sono in fase replicativa 
(contaminazione) essi non costituiscono 
impedimento alla guarigione 

 Al crescere della concentrazione batterica 
(colonizzazione) la guarigione risulta ritardata anche 
se non sono ancora presenti i segni classici 
dell’infezione (eritema, pus, dolore) 

 L’infezione indica la condizione della ferita in cui i 
microorganismi in replicazione vincono le difese 
immunitarie dell’ospite (CRITERIO CLINICO); carica 
batterica > 105  UFC/gr di tessuto 

 
 
 

Bergin SM, Wraight P, 2006 



Meccanismi di Controllo dell’Infezione 
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 PASSIVI 

- Mantenimento di un adeguato grado d’idratazione 
(mantiene la capacità di difesa dell’ospite: 
Fagocitosi) 

- Barriere Fisiche 

 

 ATTIVI 

- Agenti antimicrobici 

                Topici 

                 Sistemici 



Profilassi 

 Somministrazione di un farmaco antimicrobico 
prima che si verifichi la contaminazione del campo 
operatorio ed il successivo sviluppo di un’infezione 
del sito chirurgico 

 

 La Profilassi ha lo scopo di ridurre la carica 
mocrobica nel sito d’intervento ad un livello che 
possa essere controllato dalle difese dell’ospite 
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Profilassi : Indicazioni 

 

 prevenzione dell’endocardite batterica 

  prevenzione della contaminazione impianti protesici 
cardiaci 

 prevenzione delle infezioni delle ferite chirurgiche 
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Bordi dell’incisione chirurgica 

 Classe I : bordi netti, su cute non contaminata, 
tecnica chirurgica sterile (5%) 

 Classe II : bordi netti contaminati (10%) 

 Classe III : bordi contaminati (traumi, e flogosi acuta 
non purulenta) (20-30%) 

 Calsse IV : bordi infetti (corpi estranei, tessuto 
devitalizzato) (30-40%) 
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Fattori di Rischio del Paziente 

 Malnutrizione 

 Anergia 

 Età Avanzata 

 IRC 

 Diabete 

 Obesità 

 Trattamento Steroideo 

 Immunosoppressione 
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Profilassi Antibiotica 

 Classe I : No profilassi (5%) 

 Classe II : Cefalosporine 1° gen. (10%) 

 Classe III: Cefalosporine 2° gen. (traumi, e flogosi 
acuta non purulenta) (20-30%) 

 Classe IV : Cefalosporine 3° gen. (30-40%) 
 

 

Griego et Al. Arch dermatol 1998; 134: 688-92 

 

 

Azitromicina: 500 mg 1 h prima della procedura 
chirurgica 

 
Ceccarini et Al. Minerva Chir 2005; 60:293-8 
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Limiti della Profilassi Antibiotica 

 

 

 Sviluppo di Resistenze Batteriche 

 

 Aterazioni della Microflora Residente 

 

 Costi 
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NMSC 

Attualmente il trattamento delle Neoplasie Cutanee 
Non Melanoma (NMSC) rappresenta un importante 
challenge per il Clinico Dermatologo; l’aumento 
della vita media ha condotto ad un incremento 
esponenziale nella diagnosi di tali eteroplasie, 
aggravando i tempi d’attesa ed i costi cumulativi. 
 
Sono state recentemente introdotte terapie 
alternative alla chirurgia convenzionale ed alla 
crioterapia, come la Terapia Fotodinamica (PDT) e 
l’Imiquimod per uso topico. 
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La Guarigione per Seconda Intenzione 
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 Può rappresentare  una opzione alternativa all’impiego 
di procedure tradizionali (lembi od innesti) nella 
dermochirurgia oncologica 
 

 Impiego della Radiofrequenza “Modulare” nella 
Dermochirurgia Ambulatoriale e nella Chirurgia 
Dermatologica “maggiore” 
 

 Rapporto Costi/Benefici 
 

 Sicurezza Oncologica 
 

 Validità dei Risultati Estetici 
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Impiego dell’Idrofibra Argentica 

 CarbossiMetilCellulosa Sodica in fibre gelificanti con 
1.2% di Ioni Argento 

  

- Mantenimento dell’ambiente umido 

- Non rilascio dell’essudato ritenuto 

- Controllo e prevenzione batterica 
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L’Argento 
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 L’attività antimicrobica  degli ioni argento è a largo 
spettro (Gram+, Gram -, inclusi lo S. Aureus 
Meticillino-resistente, gli Enterococchi 
Vancomicino-resistenti, e lo Pseudomonas) 

 

 Il meccanismo d’azione battericida dell’Ag è 
attribuito alla forte interazione tra lo ione ed i gruppi 
sulfidrilici presenti sui batteri con la conseguente 
inibizione della respirazione cellulare; l’Ag si lega col 
DNA batterico  denaturandolo, ed inibendone la 
replicazione. 
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NMSC - Guarigione Programmata 

 costi d’esercizio estremamente bassi (inferiori 
rispetto a tecniche chirurgiche convenzionali) 

 rapidità di esecuzione 

 tecnica d’intervento relativamente semplice e gravata 
da basse percentuali di eventi avversi (<1%) 

 esiti cicatriziali del tutto accettabili 

 radicalità oncologica istologicamente 
comprovata sovrapponibile alla chirurgia 
tradizionale 

 rapporto costi/benefici assolutamente favorevole 
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