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Approccio terapeutico alle lesioni 
cutanee: la gestione della carica batterica 

L’approccio terapeutico alle lesioni prevede innanzitutto la correzione della patologia di 
base, quindi, il trattamento locale della ferita ed, infine, l’analisi delle problematiche che 
riguardano il paziente in modo più diretto (qualità di vita, gestione del dolore, 
compliance al trattamento), (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detersione (Tissue debridement) 
 
Secondo Rodeheaver(2) il mezzo fondamentale per ridurre il grado di contaminazione 
batterica delle lesioni croniche è costituito dalla rimozione del tessuto necrotico. La 
detersione chirurgica è rapida ed efficace, ma può causare dolore localmente.  
In uno studio clinico condotto su pazienti diabetici con ulcere croniche al piede, Steed et 
al.(3) hanno valutato l’effetto della detersione chirurgica sul processo di riparazione delle 
lesioni cutanee. Gli autori hanno dimostrato che la detersione chirurgica induce una 
guarigione più rapida: ciò probabilmente permette la trasformazione delle lesioni 
croniche in lesioni acute e riduce la carica batterica tissutale. 

Le possibili alternative alla detersione chirurgica sono rappresentate da medicazioni atte 
a mantenere un microclima umido, da enzimi e da metodi meccanici.  

Per accelerare il processo di guarigione è necessario mantenere un corretto grado di 
umidità nel microambiente della lesione; le medicazioni che mantengono un microclima 
umido possono essere classificate in cinque gruppi, in base alla loro capacità di 
aumentare o diminuire il grado di umidità ed in base alla tipologia di lesione per la quale 
risultano più adatte: 

Schiume - assorbimento (superfici molto umide) • 
• 
• 

Alginati di calcio (superficie umida ± sanguinamento) 
Idrogel (superficie con umidità simile a quella ambientale) 
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Idrocolloidi (superficie con umidità simile a quella ambientale) • 
• Membrane adesive (ambiente relativamente secco, riepitelizzazione) 

La detersione meccanica può essere effettuata mediante medicazioni “wet-to-dry” 
(metodo selettivo ma lento) o irrigazione pressurizzata. 
La detersione enzimatica è selettiva (collagenasi, papaina-urea) ed è indicata quando le 
metodiche chirurgiche non sono applicabili. 
 
 
 

La gestione delle infezioni nelle lesioni cutanee 
 
Una lesione, a causa della perdita della continuità cutanea e della presenza di tessuto 
necrotico, è in ogni caso un terreno ideale per la moltiplicazione dei germi. 
 
L’infezione è il principale nemico di una ferita, in quanto ne ritarda la guarigione 
favorendone la cronicizzazione. A causa della notevole invasività di alcune specie 
batteriche infettanti, la componente microbica può contribuire all’aggravamento delle 
lesioni e anche delle condizioni 
del paziente. Talvolta invece i segni e i sintomi di infezione sono subclinici, come avviene 
quando siamo in presenza di un biofilm. 
 
I Biofilm: un problema emergente 
 
Per biofilm si intende quel sottile strato di materiale glicoproteico (glicocalice) che viene 
elaborato dai batteri in attiva replicazione e che appare aderente al letto della lesione. 
 

 
 

 La presenza di biofilm può confondere la diagnosi, dal momento che la superficie lucida 
può essere scambiata per tessuto epiteliale sano neoformato. L’esistenza di biofilm nel 
contesto di una ferita infetta contribuisce a ritardarne la guarigione. In presenza di biofilm, 
infatti, si creano le condizioni affinché i singoli microrganismi interagiscano scambiandosi 
reciprocamente nutrienti e metaboliti e costituendo vere e proprie comunità batteriche 
organizzate. I biofilm rappresentano perciò focolai protetti di infezione e di resistenza 
batterica all’interno della ferita, offrendo protezione ai batteri dall’azione degli agenti 
antimicrobici (antibiotici e antisettici). 
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Biofilms 1 Biofilms 2 Biofilms 3 

 
 
 
Quando una ferita è infetta contiene microrganismi in replicazione che danneggiano 
l’ospite. In una ferita acuta l’infezione è fronteggiata da una rapida risposta infiammatoria 
che viene innescata dal rilascio di citochine e fattori di crescita. La cascata infiammatoria 
produce vasodilatazione e un notevole aumento del flusso ematico verso l’area della 
lesione. Questo facilita, tra l’altro, la rimozione di microrganismi, detriti esogeni,tossine ed 
enzimi batterici da parte dei fagociti, del complemento e degli anticorpi. Inoltre viene 
attivata la cascata coagulativa, che isola la sede di infezione in una matrice gelatinosa in 
modo da proteggere l’ospite (Dow et al. 1999). 
 
In una lesione cronica, la continua presenza di microrganismi virulenti porta a una risposta 
infiammatoria massiccia e persistente che alla fine contribuisce a danneggiare  l’ospite. Si 
assiste infatti a una persistente produzione di mediatori dell’infiammazione e a una 
costante migrazione di neutrofili che rilasciano nella ferita enzimi citolitici e radicali liberi 
dell’ossigeno, principali responsabili del danno tessutale. Si realizza inoltre una trombosi 
localizzata e vengono rilasciati metaboliti ad azione vasocostrittrice che possono 
indurre un’ipossia tessutale, provocando un’ulteriore proliferazione batterica e distruzione 
tessutale (Dow et al. 1999). 
 
Esistono diverse variabili che, influenzando direttamente l’entità della carica batterica di 
una ferita, incrementano il rischio che si sviluppi un’infezione. Esse comprendono: la 
quantità di tessuto necrotico presente nella lesione, il numero di microrganismi e la loro 
patogenicità e alcuni fattori legati all’ospite. Tra questi, la resistenza dell’ospite è 
estremamente importante nel determinare il rischio di infezione.  
 
Un paziente con resistenze limitate a causa di malattie concomitanti, dell’assunzione di 
farmaci o dell’età avanzata può sviluppare un’infezione più facilmente di un paziente in 
buone condizioni generali. Perciò la resistenza dell’ospite deve essere sempre valutata 
ricercando ed esaminando in ciascun paziente tutti i fattori locali e/o sistemici che 
potrebbero ostacolare la guarigione di una ferita. 
I fattori locali che incrementano il rischio di infezione di una ferita includono alcune 
caratteristiche della ferita stessa come l’estensione, la profondità, la posizione e la durata 
nel tempo. Per esempio una ferita ampia è associata a una maggior compromissione 
dell’ospite e di conseguenza a un più elevato rischio di infezione (Dow et al. 1999).  
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In sintesi, il rischio di infezione di una ferita può essere ben descritto dalla seguente 
formula che sottolinea come, accanto alla quantità di batteri e alla loro virulenza, sia la 
resistenza 
dell’ospite a rivestire un’importanza critica nello sviluppo di un’infezione (Dow et al. 1999; 
Sibbald et al. 2000) 
 

Numero di Infezione = microrganismi x Virulenza 
---------------------------------------------------------------- 

Resistenza dell’ospite 
 

 
Il significato clinico della flora microbica presente nelle lesioni cutanee varia 
profondamente in 
rapporto al tipo di lesione, alle specie isolate e alla carica batterica. 
 
 
Tipo di lesione 
Come sulla cute integra, anche nelle lesioni cutanee è possibile rilevare la presenza di 
numerose specie microbiche. Sulle lesioni cutanee acute (ferite chirurgiche, ustioni, 
ascessi, ecc.) la presenza di batteri ha un significato clinico importante in rapporto al 
ritardo della guarigione e allo sviluppo di infezione locale e/o alla disseminazione 
setticemica. 
In una ferita cronica, invece, la presenza di batteri di per sé non indica necessariamente 
che si sia verificata un’infezione o che questa pregiudicherà la guarigione della ferita 
(Kerstein 
1997; Dow et al. 1999). 
 
 
 
 
Specie batteriche 
Nelle lesioni croniche i batteri patogeni più frequentemente isolati sono Gram (+), Gram (-) 
e anaerobi come riportato nella tabella 1 (File et al. 1995; Danielsen et al. 1998).  
Quando presenti nelle ferite, alcuni microbi richiedono un trattamento a prescindere dalla 
carica infettante. Fra questi vanno segnalate le specie aggressive direttamente 
responsabili di infezione e della conseguente distruzione dei tessuti riportate nella tabella 
2. 
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Tabella 1 Tabella 2 

 
Anche gli streptococchi beta emolitici sono quasi sempre patogeni da trattare 
indipendentemente dal numero di colonie rilevate nelle lesione. 
Sono state osservate importanti differenze nelle specie dei microbi responsabili di 
infezione a 
seconda della patogenesi della lesione cronica e va ricordato che la flora microbica di una 
ferita cronica si modifica nel tempo (tabella 3).  
 
 

 
tabella 3 

 
 
Queste informazioni costituiscono una utile guida al trattamento in attesa dei risultati degli 
esami di laboratorio. 
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Carica batterica 
I dati sperimentali sul ruolo della carica batterica nel determinare l’infezione di una ferita 
non sono univoci. In presenza di batteri a  elevata patogenicità come lo streptococco beta-
emolitico sono rilevanti anche basse cariche microbiche, ma in genere l’infezione si 
sviluppa in presenza di una carica infettante significativa, cioè di una concentrazione di 
microrganismi 
superiore a 105 unità formanti colonie (CFU) per grammo di tessuto (Gardner et al. 2001). 
Sfortunatamente questo dato si ottiene unicamente mediante una metodica, l’esame 
colturale del materiale prelevato dal bioptico fondo della lesione (Levine et al. 1976), che 
per la sua complessità non è entrata nella pratica routinaria. 
 
Tra gli approcci diagnostici disponibili per valutare la carica batterica, la tecnica del 
tampone semiquantitativo rappresenta un procedimento pratico e semplice che ben si 
correla con i risultati ottenuti mediante biopsia quantitativa (Dow et al. 1999). 
 
Dopo aver irrigato il letto della ferita con soluzione fisiologica per rimuovere i colonizzatori 
superficiali e dopo aver completato il debridement, si fa ruotare un tampone sul letto della 
ferita fino a ottenere del fluido. Il materiale così prelevato viene poi inoculato su un terreno 
solido e strisciato in 4 quadranti. Una crescita 4+, ossia nel quarto quadrante (> 30 
colonie), 
corrisponde approssimativamente ad almeno 105 microrganismi per grammo di tessuto 
misurati con biopsia quantitativa (Thompson et al. 1990). Questa tecnica consente il 
campionamento di un’ampia zona della superficie della ferita e, a fronte di una elevata 
sensibilità, presenta una minore specificità inducendo un maggior numero di falsi positivi 
(Sapico et al. 1980). 
 
 
 
Il significato clinico del ruolo svolto dai batteri nelle ferite si può rappresentare in 4 livelli, 
che 
possono anche succedersi temporalmente nella medesima lesione: 
 
• contaminazione: presenza nella ferita di microrganismi che non sono in attiva 
replicazione; comprende la maggior parte dei germi che si trovano nella lesione. 
 
• colonizzazione: presenza di microrganismi che si replicano ma che non danneggiano 
l’ospite. Tra questi si annoverano i comuni commensali della cute come Staphylococcus 
epidermidis e Corynebacterium species, che in molte circostanze hanno dimostrato di 
incrementare la probabilità di guarigione delle ferite (Rodeheaver et al. 1975) 
 
• colonizzazione critica: presenza importante di batteri in replicazione che provoca un 
ritardo nella guarigione della ferita (Browne et al. 2001; Sibbald et al. 2001) in assenza 
di una infezione vera e propria  
 
• infezione: presenza di microrganismi in attiva replicazione accompagnata da danno 
tessutale Un microrganismo patogeno può inizialmente colonizzare la ferita senza 
danneggiare l’ospite; tuttavia, se la carica batterica aumenta, la colonizzazione a un certo 
punto si trasforma in una colonizzazione critica. In questa situazione i livelli di 
concentrazione dei batteri sono inferiori a quelli necessari per un’infezione conclamata, 
ma, pur non accompagnandosi a danno tessutale esteso, la presenza dei batteri induce un 
ritardo nella 
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guarigione a causa del rilascio di mediatori proinfiammatori. Ulteriori incrementi della 
carica batterica possono determinare un’infezione conclamata oppure la sua 
disseminazione sistemica o sepsi (Dow et al. 1999). 
 

 
Sequenza lesione contaminata, criticamente colonizzata, infetta 

 
 
Sul piano clinico i processi della riparazione tessutale appaiono bloccati. 
Quando si rimuove la medicazione, la superficie della ferita può sanguinare con facilità. Si 
può rilevare un odore sgradevole, putrido, che può accompagnare la comparsa di nuove 
zone di necrosi o di disgregazione della base della lesione. 
 
 

Identificazione clinica dell’infezione 
L’identificazione clinica di una lesione infetta non è sempre immediata cosicché bisogna 
considerare più segni e sintomi in varia associazione. I più importanti di essi sono indicati 
di seguito: 
 
 
 

- Essudazione purulenta 
- Essudazione non purulenta 
- Allargamento della lesione 
- Arresto della riparazione 
- Fragilità e facile sanguinamento del fondo  
- Sensazione di calore 
- Aumento del dolore 
- Odore nauseante  
- Linfangite satellite  
- Cellulite satellite 
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Identificazione dell’ulcera infetta: segni e sintomi in varia associazione 

 

Un altro metodo di valutazione clinica dell’infezione batterica è quello di suddividere la 
stessa in tre categorie: 
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1. piogenica 
2. putrida 
3. anaerobica 

L’infezione piogenica è caratterizzata da abbondante pus ed è causata da organismi come 
Stafilococchi, Streptococchi, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.  

La putrida è caratterizzata da imponente distruzione cellulare ed è causata spesso dal 
Proteus vulgaris.  

L’anaerobica è caratterizzata dalla forte infiammazione ed essudazione ed è causata dai 
Clostridium. 
 

Categoria Microrganismi Clinica - Segni 
Piogenica Stafilococco 

Streptococco 
Escherichia 
Pseudomonas

Pus abbondante 
Cellulite 

Putrida Proteus Distruzione tissutale 
Odore nauseante 

Anaerobica Clostridium Edema 
Essudato abbondante 
(non purulento) 
Necrosi tissutale

 
 

Trattamento dell’infezione 
 

Il principio della gestione di un’ulcera infetta è quello di creare le condizioni ambientali per 
ripristinare il processo di guarigione. E’ necessario quindi rimuovere i tessuti necrotici, 
assorbire l’eccesso di essudato e controllare la crescita batterica. 

La necrosi tissutale è causata dal venir meno dei fattori essenziali all’attività cellulare e, 
come conseguenza, la presenza di tessuto devitalizzato allunga il processo di guarigione. 

Il tessuto devitalizzato agisce, infatti, come una barriera meccanica impedendo la 
contrazione della ferita, l’azione detergente dei leucociti e la riepitelizzazione; inoltre è un 
ottimo pabulum (terreno di coltura) per la moltiplicazione dei batteri patogeni ed infine 
aumenta l’infiammazione. 

Per questi motivi è necessario rimuovere il tessuto devitalizzato che spesso trattiene al di 
sotto la crescita di batteri anaerobi. Una volta liberata l’ulcera dalla necrosi, ’impiego di 
antisettici servirà a limitare la crescita batterica e favorire il processo di riparazione. 
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lTrattamento topico 
 
Il controllo delle infezioni rappresenta un tema centrale nel trattamento delle lesioni.  
Oltre alle strategie volte a sopprimere le infezioni, la terapia dovrebbe mirare innanzi tutto 
a 
ripristinare le resistenze dell’ospite, mediante la correzione di quelle condizioni 
concomitanti che potrebbero ridurre le difese immunitarie.  
La maggior parte delle ferite contaminate o colonizzate si possono trattare con 
medicazioni occlusive fino a quando non siano presenti segni di infezione essudativa. 
Nelle ferite infette ed essudanti, le medicazioni occlusive spesso provocano un rapido 
deterioramento della lesione. In questi casi è più indicato far seguire al debridement una 
medicazione con alginato di calcio, schiume, idrofibre o garze impregnate di sali. 
Ulteriore punto chiave per una gestione corretta delle ferite è quello di ottimizzare l’uso 
degli agenti antimicrobici a nostra disposizione, cioè antibiotici e antisettici. 
 

Il trattamento topico nella gestione dell’ulcera infetta si esegue, nella maggior parte dei 
casi, utilizzando soluzioni acquose di antisettici applicate per impacco prolungato. Le 
stesse soluzioni acquose di antisettico possono anche essere utilizzate per il trattamento 
“umido” dell’ulcera indipendentemente dalla presenza o meno di microrganismi patogeni. 
In questo caso l’antisettico viene utilizzato come preventivo di un’eventuale infezione 
durante il tempo della riparazione tissutale in ambiente umido. 

Impiego di antibiotici 

L’impiego di antibiotici per via topica o sistemica potrebbe essere un’alternativa ai problemi 
insiti negli antisettici. Tuttavia i problemi con l’uso degli antibiotici non sono inferiori. 
L’antibiotico applicato topicamente, soprattutto a causa della diluizione da parte degli 
essudati, non raggiunge la concentrazione utile a svolgere l’azione battericida. La 
conseguenza è lo sviluppo di resistenze batteriche. 
 
L’antibiotico-resistenza è il risultato dell’estrema flessibilità genetica dei batteri, alcuni dei 
quali hanno sviluppato la capacità di produrre enzimi che inattivano gli antibiotici prima o 
dopo il loro ingresso nei microrganismi. Altri hanno acquisito la facoltà di estromettere gli 
antibiotici dalla cellula, o quella di modificare la forma dei recettori ai quali l’antibiotico si 
lega per entrarvi. Di conseguenza è diventato essenziale limitare l’uso degli antibiotici alle 
situazioni in cui essi siano assolutamente necessari e contemporaneamente restringere il 
più possibile lo spettro utilizzato (Sibbald et al. 2000).  
Il secondo problema è l’induzione di reazioni da sensibilizzazione. Entrambi i problemi 
hanno una grande importanza sul piano sanitario poiché i batteri antibiotico-resistenti, 
creati dall’uso topico di antibiotico, possono diffondersi nell’ambiente ospedaliero e poiché 
le sensibilizzazioni indotte topicamente possono indurre reazioni alla somministrazione 
sistemica dello stesso antibiotico.  
Per questi motivi vi è un comune accordo nel non usare antibiotici topici nel trattamento 
delle ulcere. Il trattamento antibiotico sistemico è altrettanto criticabile, poiché raramente si 
ottengono le concentrazioni utili a debellare i batteri in un tessuto in continua essudazione 
aperto all’esterno. L’utilizzo dell’antibiotico nella terapia sistemica, secondo l’analisi costi 
benefici, ha limitate indicazioni e deve sempre essere in associazione con altre manovre 
atte a favorire il processo di guarigione. 
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Gli antibiotici per via sistemica non devono essere impiegati per ridurre la carica batterica 
a livello delle ferite; il loro utilizzo andrebbe limitato ai casi in cui la ferita non riesca a 
guarire e in presenza di setticemia, osteomielite o infezione dei tessuti molli (Sibbald et al. 
2000). 
 
Terapia antimicrobica topica 
L’utilizzo di antibiotici topici è assai controverso e privo di chiare evidenze di efficacia. Per 
la nota difficoltà di penetrazione dell’antibiotico nella lesione, l’uso di antibiotici topici in 
alternativa a quelli sistemici non è indicato né nelle lesioni infette con invasione dei tessuti 
molli profondi o dell’osso, né in presenza di sepsi (Schultz et al. 2003). 
Altri fattori che sollevano dubbi sull’utilizzo di antibiotici topici sono: 
 
• lo spettro antimicrobico più limitato rispetto agli antisettici 
 
• la difficoltà a garantire una concentrazione efficace sulla lesione per i tempi necessari 
all’azione antibatterica e fra i cambi di medicazione 
 
• la maggiore facilità allo sviluppo di resistenze talvolta crociate con i prodotti sistemici 
 
• la facilità di insorgenza di sensibilizzazioni allergiche spesso crociate Gli unici antibiotici 
topici consigliati in letteratura anglosassone (ma non in Europa) sono la mupirocina in 
caso di pazienti con infezione da MRSA e il metronidazolo topico nelle lesioni neoplastiche 
mammarie, a scopo palliativo sull’odore prodotto dagli anaerobi (Sibbald et al. 2000). 
 
Terapia antimicrobica sistemica 
Se è presente un’infezione, è anche necessario valutarne la gravità. Va ricercata 
innanzitutto 
 la presenza dei segni locali di infiammazione (arrossamento, gonfiore, dolorabilità), di 
essudato purulento, di fistole e di crepitazione. Quest’ultima è un segno importante che 
può far sospettare la presenza di batteri anaerobi, in particolare clostridi, che sono i più 
efficienti distruttori di tessuti profondi. 
 È inoltre importante verificare se è possibile raggiungere l’osso con una sonda, evenienza 
suggestiva di osteomielite. Fondamentale è la valutazione dei segni indicativi di una 
condizione di infiammazione sistemica (febbre e alterazione della termoregolazione, 
aumento della frequenza cardiaca e respiratoria). La gravità dell’infezione è il parametro 
chiave per la scelta del trattamento antibiotico. La terapia antibiotica sistemica deve 
essere utilizzata in tutte le ferite croniche in cui l’infezione abbia raggiunto un livello tale da 
non poter più essere gestita con il solo trattamento locale della ferita. Costituiscono 
indicazione all’uso della terapia antibiotica sistemica la presenza di cellulite che si estenda 
almeno 1 cm oltre i margini della ferita, di infezione delle strutture profonde sottostanti, di 
linfangite, di ischemia, di osteomielite e/o il riscontro di segni di infezione sistemica (come 
la febbre) o potenzialmente letale (ipotensione, iperglicemia grave nel diabetico, 
scompenso multiorgano). 
La tabella 6 riassume i criteri di valutazione e trattamento dei vari livelli di colonizzazione 
batterica e dell’infezione nelle lesioni in accordo con i principi della Wound Bed 
Preparation. 
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Tabella 6 
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ANTISETTICI E DISINFETTANTI 
 
Un agente antimicrobico è un composto chimico che uccide i microrganismi o ne inibisce 
la crescita e può essere sia un composto naturale che un composto chimico di sintesi. 
Spesso, per designare sostanze dotate di questo tipo di attività, si utilizzano parole 
composte dal nome del tipo di microrganismo che ne subisce l'azione e dal suffisso cida o 
statico, che indicano rispettivamente se il composto determini la morte o semplicemente 
inibisca la crescita del microrganismo. Quindi, un fungicida sarà un composto che 
provoca la morte di funghi, ma non necessariamente di batteri o alghe, mentre un 
batteriostatico sarà un composto che inibisce la crescita di batteri. ma non 
necessariamente di altri tipi di microrganismi. 
La distinzione tra la capacità di un composto di determinare la morte o l'inibizione della 
crescita di microrganismi è spesso arbitraria, in quanto lo stesso composto può essere 
letale ad alte concentrazioni, mentre, a basse concentrazioni, può limitarsi ad avere effetto 
inibente. Per essere efficace, un agente inibente la crescita deve essere costantemente 
presente, poiché, se viene rimosso o neutralizzato, il microrganismo che ne subisce 
l'azione potrebbe, se le condizioni sono favorevoli, ricominciare a crescere. 
Gli agenti antimicrobici possono essere anche molto diversi tra di loro per quanto riguarda 
la loro tossicità selettiva.  
Alcuni sono poco selettivi e hanno effetti simili su tutti i tipi di cellule, altri sono molto più 
selettiví e possono, ad esempio. essere più tossici per i batteri che per i tessuti animalì. 
Agenti antimicrobici dotati di tossicità selettiva sono particolarmente utili come 
chemioterapici per il trattamento delle malattie infettive, in quanto possono essere usati 
per uccidere i microrganismi patogeni senza danneggiare l'ospite.  
 
Tipi di agenti antimicrobici 
 
Antisettici: agenti microbicidi inoffensivi a sufficienza per essere applicati sulla pelle e 
sulle mucose di membrane; esempi: quelli a base di mercurio, di nitrato d’argento, le 
soluzioni iodurate, gli alcool, i detergenti.  
 
Disinfettanti: agenti che uccidono gli organismi , ma non necessariamente le loro spore. 
Non possono essere utilizzati sui tessuti viventi; vengono usati su tavoli, pavimenti,utensili, 
ecc.. Esempi: cloro, ipocloriti, composti del cloro, la liscivia, il solfato di rame, composti 
d’ammonio quaternario.   
Nota: disinfettanti e antisettici vengono distinti sulla base del fatto che possono essere o 
no usati per applicazioni sulle mucose delle membrane. Spesso, la sicurezza sta anche 
nella concentrazione del prodotto. Per esempio, l’ipoclorito di sodio (cloro), quando viene 
usato nell’acqua  la disinfetta, ma il  "chlorox" , un eccellente dsinfettante, è pericoloso da 
ingerire se aggiunto all’acqua. 
 
 Che effetti hanno? 
Gli agenti antimicrobici possono influire sulla crescita in diversi modi; gli studi sull'azione di 
questi composti in relazione alla curva di crescita aiutano a comprendere la loro modalità 
d'azione. Quando un agente antimicrobico viene somministrato a una coltura batterica in 
crescita esponenziale, è possibile osservare uno di tre tipi distinti di effetti: batteriostatico, 
battericida e batteriolitico. 
Come è stato spiegato in precedenza, l'effetto di un batteriostatico è quello di inibire la 
crescita senza causare la morte del batterio (a). Spesso gli agenti batteriostatici sono 
inibitori della sintesi proteica e agiscono legandosi ai ribosomi. Si tratta, comunque, di 
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legami piuttosto lassi, di modo che, quando la concentrazione dell'agente batteriostatico 
diminuisce, i ribosomi si staccano dall'inibitore e la crescita può riprendere.  
Gli agenti battericidi provocano la morte delle cellule pur senza causarne la lisi (b). 
Generalmente i battericidi si legano al loro bersagli cellulari con legami irreversibili e non 
vengono rimossi per diluizione.  
 
Misura dell'attività antimicrobica 
L'attivita` antimicrobica si misura determinando la più piccola concentrazione del composto 
in esame necessaria per inibire la crescita di un dato organismo (chiamato organismo 
test); tale concentrazione viene chiamata minima concentrazione inibente (MIC).  
 
Uno dei metodi per determinare la MIC consiste nell'allestire una serie di provette, 
ciascuna contenente il terreno di coltura e una diversa concentrazione dell'agente 
antimicrobico da saggiare. Tutte le provette vengono inoculate e, dopo l'incubazione, la 
provetta contenente la più bassa delle concentrazioni che inibiscono la crescita, facilmente 
riconoscibile per l'assenza di torbidità visibile del terreno colturale, è quella che contiene la 
minima concentrazione inibente del composto esaminato. 
Questa tecnica, semplice ma efficace, è talvolta chiamata tecnica delle diluizioni scalari. 
La MIC di un dato composto non è una costante assoluta: essa viene, infatti, influenzata 
dalle caratteristiche del microrganismo usato nel saggio, dalle dimensioni dell'inoculo, 
dalla composizione del terreno colturale, dal tempo di incubazione e da altri parametri, 
quali temperatura, pH e aerazione. Se tutte le condizioni sono rigorosamente 
standardizzate, è possibile confrontare agenti antimicrobici diversi e determinare quale sia 
il più efficace contro un dato microrganismo o stabilire l'efficacia di un singolo composto 
nei confronti di microrganismi diversi. E’ necessario sottolineare che questo metodo non 
distingue tra un composto battericida e uno batteriostatico, in quanto il composto è 
presente nel mezzo colturale durante tutto il periodo di incubazione. 
  
Un'altra procedura comunemente usata per studiare l'azione antimicrobica di un composto 
è il metodo per diffusione in terreno agarizzato . 
In questo caso, viene allestita una capsula Petri contenente terreno agarizzato in cui è 
stato inoculato il microrganismo test. La piastra viene inoculata versando una piccola 
quantità di terreno agarizzato fuso contenente il microrganismo su una base di terreno 
agarizzato già solidificato in modo che si formi uno stato superficiale sottile, oppure 
distribuendo con una spatola un`aliquota di una coltura del microrganismo sulla superficie 
del terreno agarizzato solidificato.  
Quantità note dell'agente antimicrobico vengono adsorbite su un dischetto di carta da filtro 
depositato sulla superficie del terreno agarizzato. In questo modo, durante l'incubazione, il 
composto diffonde creando un gradiente di concentrazione: quanto più ci si allontana dal 
dischetto tanto minore sarà la sua concentrazione, fino al punto in cui si raggiungerà la 
MIC. Al di là di questo punto si avrà crescita confluente, mentre nella zona più vicina al 
dischetto non si osserverà crescita. La zona in cui non si è avuta crescita viene chiamata 
alone di inibizione, e il suo diametro, che può venire facilmente misurato, sarà 
proporzionale alla quantità di agente antimicrobico presente sul dischetto e alla sua 
efficacia nelle condizioni adottate. 
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Gli Antisettici 
 
Per quanto riguarda gli antisettici per 
uso topico, sebbene alcuni possano 
mostrare proprietà citotossiche, in 
generale possono rivelarsi efficaci 
agenti antibatterici se usati in modo 
corretto (Sibbald et al. 2000). 
 
Contrariamente agli antibiotici, che 
hanno una modalità d’azione più 
specifica e sono efficaci contro un 
ristretto numero di batteri, gli agenti 
antisettici indirizzano il loro effetto 
contro 3 tipi di bersaglio: la 
membrana cellulare, alcuni organelli 
citoplasmatici e l’acido nucleico dei 
batteri (tabella 4).  
 
 

Tabella 4 
 
 
Questa triplice azione spiega la minor frequenza della resistenza agli antisettici. Qualsiasi 
agente antibatterico si utilizzi, è importante rispettarne lo spettro d’azione, la 
concentrazione efficace, la modalità e il tempo di applicazione, la compatibilità con la 
medicazione adottata. 
Altrimenti il letto della ferita rimarrà inadeguato e i batteri che l’hanno colonizzata 
continueranno a prosperare all’interno di essa e a ritardarne la guarigione.  
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La preparazione del letto della ferita infetta deve passare attraverso le seguenti fasi: 
 
• la detersione della ferita 
• il debridement 
• l’antisepsi 

Nell’uso degli antisettici occorre considerare due proprietà dell’antisettico stesso: la 
tossicità cellulare e la tossicità sistemica. 

La tossicità cellulare è insita in ogni tipo di antisettico: esso, nel momento stesso in cui 
frena o blocca la reduplicazione della cellula batterica, interferisce più o meno 
pesantemente anche con il metabolismo delle cellule. 

La tossicità sistemica di un antisettico è correlata alla formula chimica; occorre inoltre 
ricordare che tutti gli antisettici si assorbono e che in un’ulcera, mancando la barriera 
epidermica, gli assorbimenti sono massimali. La tossicità sistemica, a sua volta, può 
essere immediata, ritardata o cumulativa; si può espletare su un organo o su più organi. 
Ad esempio lo iodio è tossico per la tiroide. 

Altri punti da considerare nell’impiego di un antisettico sono la concentrazione ed il tempo 
di applicazione. 

Ogni antisettico inizia a svolgere azione batteriostatica o battericida ad una determinata 
concentrazione, impiegarlo a concentrazione inferiore significa, ovviamente, non svolgere 
attività antimicrobica mentre a concentrazione superiore significa, spesso, indurre uno 
stato di tossicità per il tessuto e per l’organismo intero attraverso l’assorbimento. Per gli 
antisettici, l’intervallo tra le concentrazioni antibatteriche e quelle cellulolesive è limitato 
cosicché molti antisettici con buona proprietà antimicrobica non possono essere utilizzati 
perché sono contemporaneamente cellulolesivi. 

Il tempo di applicazione per ottenere l’attività antimicrobica varia a seconda dell’antisettico 
ed è difficile da calcolare a priori. Gli agenti clorati, ad esempio, hanno una velocità 
d’azione superiore agli agenti ossidanti ma nessuno è istantaneo. 

Per ogni antisettico esiste un limite di attività ed un tempo necessario per esplicare la 
propria attività. Questi possono essere calcolati matematicamente, valutando la riduzione 
dei microrganismi vitali nel tempo in condizioni predeterminate. Purtroppo nelle condizioni 
d’uso sulle ulcere cutanee, come già accennato, le variabili sono talmente tante che non è 
possibile attribuire con precisione ad ogni antisettico la concentrazione ed il tempo di 
efficacia. 

 

Altri fattori da considerare sono: la continua diluzione dell’antisettico da parte degli 
essudati ed il mancato contatto dell’antisettico con il batterio negli anfratti delle lesioni o 
sotto le crostosità. 
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Disinfezione della ferita 
Gli antisettici più comunemente usati sono quelli riportati nella tabella 4 insieme con il loro 
meccanismo d’azione e la loro tossicità: 
 
• iodio povidone 
• derivati dell’argento 
• clorexidina 
• perossido d’idrogeno 
• ipocloriti 
 
Un cenno a parte meritano gli antisettici più moderni a base di iodio (cadexomero iodico) e 
di argento che presentano un lento rilascio e uniscono ottime capacità antisettiche a una 
buona tollerabilità. 
 
Soluzioni antisettiche 

Si definisce come soluzione antisettica una soluzione impiegata per limitare l’infezione nei 
tessuti viventi; queste soluzioni possono avere o meno azione detergente, hanno 
potenziale tossico anche per le cellule viventi e non hanno selettività batterica come gli 
antibiotici. Per molti anni si è dibattuto sull’utilità dell’impiego delle soluzioni antisettiche nel 
trattamento delle ulcere in mancanza di studi attendibili sui vantaggi sui vantaggi e gli 
svantaggi di tali soluzioni. Ad esempio le soluzioni di ipoclorito, che sono ampiamente 
utilizzate nel trattamento delle ulcere, possiedono attività citotossica per cheratinociti, 
fibroblasti e leucociti, riducono la sintesi di collagene, inducono edema locale e aumentano 
il dolore. Altre soluzioni sono rapidamente disattivate dal materiale organico, altre non 
penetrano nel tessuto e negli essudati, altre sono in grado di ridurre la conta batterica ma 
di danneggiare il tessuto. 

 
Vantaggi Svantaggi 
Costo limitato 
Non resistenza batterica 
Adatti alla medicazione umida 
Possono essere alternati 

I nstabilità chimica 
Scadenza limitata 
Colorazione degli indumenti 
Sgocciolamento 
Aumento del dolore 
Frequenti cambi 
Difficoltà di reperimento 
Difficoltà di preparazione  

Vantaggi e svantaggi dell’uso degli antisettici 

 

Scelta degli antisettici 

La scelta degli antisettici si deve impostare, almeno in teoria, in base a tre criteri: 
1. 
2. 
3. 

la contaminazione batterica dell’ulcera; 
le condizioni del tessuto ulcerato; 
le proprietà del disinfettante. 

La conoscenza dei ceppi batterici in causa nell’infezione dell’ulcera può guidare la scelta 
dell’antisettico da adoperare, poiché è noto che alcuni disinfettanti sono più attivi di altri su un 
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determinato ceppo batterico. Ad esempio lo Pseudomonas è più sensibile all’azione degli 
antisettici acidi. Se il fondo dell’ulcera è necrotico con essudato e detriti cellulari non si dovrà 
impiegare un antisettico che agisce coagulando le proteine, perché lo stesso verrebbe inattivato 
dalla presenza del materiale proteico. Le proprietà del disinfettante vanno tenute in massimo conto 
sia in termini di attività disinfettante sia in termini di tossicità tissutale da contatto o sistemica da 
assorbimento. 

Classificazione degli antisettici 
Non è agevole classificare gli antisettici poiché essi appartengono a differenti categorie 
chimiche e si presentano in varie forme fisiche. Per fortuna nell’impiego medico come 
antisettici delle ulcere cutanee il numero delle categorie a cui far riferimento è ridotto. 
 
Di seguito sono riportate le categorie a cui appartengono gli antisettici impiegati in 
medicina nel trattamento delle ulcere. 
 

- Acidi organici 
- Agenti ossidanti 
- Agenti tensioattivi 
- Alcali 
- Alogeni 
- Biguanidi 
- Coloranti antibatterici 
- Composti fenolici 
- Derivati dei metalli pesanti 

Per maggiore semplicità nelle seguenti pagine saranno trattati solamente gli antisettici più 
comunemente utilizzati nel trattamento delle lesioni cutanee. 

Agenti ossidanti 

Gli agenti ossidanti sono composti in grado di liberare ossigeno. Quelli più usati sono il 
perossido di idrogeno (H2O2) o acqua ossigenata ed il permanganato di potassio. 

Alogeni 

Gli alogeni, bromo, cloro, fluoro, iodio sono in grado di combinarsi con un metallo 
formando un sale e con l’idrogeno formando un acido forte. Nella disinfezione sono 
impiegati soprattutto il cloro e lo iodio essendo il fluoro ed il bromo maggiormente tossici. 
In questa classe si utilizzano come disinfettanti: ipoclorito di sodio, iodio e derivati. 

Ipoclorito di sodio 
L’ipoclorito di sodio è un germicida a largo spettro che agisce per ossidazione. Per la 
disinfezione delle ferie infette si può usare in soluzioni contenenti anche carbonato e 
bicarbonato di sodio, ma le soluzioni di ipoclorito hanno un forte potere irritante per i 
tessuti e spesso aumentano il dolore. 

Prodotti a base di Iodio 
Lo iodio si presenta in forma di lamelle grigio-nere ed è poco solubile in acqua per cui 
occorre aggiungere sostanze tensioattive per formare i cosiddetti iodoformi. Il meccanismo 
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d’azione dello iodio e dei composti iodici risiede nella capacità di penetrare rapidamente la 
parete cellulare dei microrganismi alterandola fino a provocare la morte del batterio. 
Per la disinfezione delle ferite si utilizza in forma di iodoformi (iodiopovidone) o nelle tinture 
(tintura di iodio). La tintura di iodio nella disinfezione delle ferite ha potere irritante, lo 
iodiopovidone è largamente impiegato. Lo iodiopovidone agisce per formazione di acido e, 
come del resto tutti i composti di iodio, ha due inconvenienti: la tossicità cellulare e la 
tossicità sistemica per assorbimento, soprattutto da parte della ghiandola tiroidea. 
Un innovativo antisettico a rilascio controllato di Iodio è il 
 
Cadexomero iodico  
Benché lo iodio sia citotossico a concentrazioni superiori a 
1 ppm (parti per milione = 1mg/l), sono stati ideati 
sofisticati metodi di rilascio che mantengono l’effetto 
battericida e al tempo stesso limitano la citotossicità. Un 
esempio è rappresentato dal cadexomero iodico (figura 7), 
che consiste in una matrice di amido modificata c
iodio allo 0,9% allo stato libero. La matrice polisaccaridi
assorbe l’umidità fino a 6 volte il suo peso e 
contemporaneamente rilascia iodio in modo controllato, a 
livelli tali da conservare l’effetto battericida senza 
danneggiare le cellule epiteliali. Il cadexomero iodico è un 
agente antimicrobico a largo spettro, efficace nei confronti 
di stafilococchi meticillino-resistenti (MRSA) e 
Pseudomonas species, lieviti e parassiti (Danielson et al. 
1997; Falanga 1997). 

ontenente 
ca 

La sua ampia ed efficace attività antibatterica si esplica 
senza lo sviluppo di resistenze e unitamente a un’ottima 
tollerabilità locale. Oltre ad agire nei confronti dell’infezione 
il cadexomero iodico è in grado di assorbire grandi quantità di essudato. Grazie al suo 
sistema 
di rilascio “graduale” dello iodio, in funzione della quantità di essudato e non del tempo, 
risulta particolarmente indicato per il trattamento delle lesioni croniche infette ed essudanti, 
come dimostrato in clinica per le lesioni croniche degli arti inferiori (Moberg et al. 1983). In 
aggiunta 
all’attività antibatterica e di riduzione dell’essudato, il cadexomero iodico possiede altre 
azioni farmacoterapeutiche 
secondarie ma comunque utili quali, per esempio, il controllo dell’odore, la riduzione del 
dolore e il mantenimento dell’ambiente umido favorevole alla guarigione. 

 

Derivati dei metalli pesanti 

Il mercurio e l’argento sono i metalli pesanti utilizzati per la loro azione disinfettante. La 
loro azione dipende dalla concentrazione di ioni metallici liberi presenti nelle diverse 
soluzioni. 

Si può ricordare la merbromina, nota con il nome commerciale di mercurocromo. Si tratta 
di una polvere cristallina solubile in acqua a cui conferisce un colore rosso scuro. Anche 
questo antisettico ha il difetto di tingere il tessuto impedendo la corretta valutazione clinica. 
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Argento  

L’argento è stato usato per secoli per prevenire e trattare 
una varietà di malattie, soprattutto le infezioni.  
Storicamente, diversi metalli tra i quali arsenico, mercurio 
ed argento si sono dimostrati efficaci nel trattamento 
delle infezioni negli esseri umani. Questi metalli 
inibiscono la crescita di un largo spettro di batteri gram 
positivi e gram negativi a concentrazioni molto basse. 
Con l’introduzione di terapie antibatteriche moderne, la 
maggior parte delle preparazioni antibatteriche a base di 
metalli sono state superate da agenti più sicuri ed 
efficaci. 
 
Panoramica storica dell’argento medicinale e suo rapporto con le lesioni  
L’argento è stato usato per secoli per prevenire e trattare una varietà di malattie, 
soprattutto le infezioni. E’ documentato che le monete d’argento venivano usate nell’antica 
Grecia e a Roma come disinfettante per l’acqua immagazzinata e per altri liquidi.(1,2) 

Venendo ad oggi, la NASA usa ancora l’argento per preservare la purezza dell’acqua nello 
Space Shuttle.  
 
L’argento ha proprietà antimicrobiche molto potenti, dal momento che basta la presenza di 
una parte su 100 milioni di argento elementare in soluzione per avere un’efficace azione 
antimicrobica. E’ risaputo che ioni o radicali liberi dell’argento sono un agente 
antimicrobico attivo. Per ottenere un effetto battericida, gli ioni argento devono essere 
disponibili in soluzione sulla superficie batterica. L’efficacia dipende dalla concentrazione 
in acqua di questi ioni. L’argento in soluzione è stato usato per quasi un secolo come 
antimicrobico nella gestione di lesioni. Tuttavia, l’argento cristallino è insolubile in acqua e 
in acidi diluiti, rendendo quindi la concentrazione di argento cationico disponibile 
insufficiente per il suo uso come antimicrobico sulla superficie di lesioni.  
 
A partire dagli anni ’20, una piccola carica elettrica veniva fatta passare attraverso l’acqua 
e i cristalli d’argento in modo da ottenere un’efficace soluzione (elettro-colloidale) di ioni 
argento da usare localmente su lesioni. Però gli ioni argento in soluzione sono piuttosto 
instabili. Le soluzioni di argento elettricamente cariche (elettro-colloidali) furono approvate 
negli anni ’20 dalla Food and Drug Administration come agente antibatterico.(3) Alcuni 
centri che trattano lesioni fanno ancora uso di queste soluzioni.  
 
I primi scritti sull’argomento ci informano sull’uso che si fece dell’argento puro, soprattutto 
nella forma elettro-colloidale, prima degli anni ’40 quando era ancora usato in questa 
forma. Dopo il 1940 prevalse una miriade di antibiotici sistemici, limitando l’argento al solo 
uso come agente locale. Durante questa transizione, l’argento veniva reso complesso 
come sale (es. nitrato di argento e sulfadiazina d’argento) o sotto forma di altri composti 
(es. la proteina dell’argento) in modo da aumentare la concentrazione di ioni argento 
disponibili. 
 
E’ ritenuto che l’argento stesso non sia tossico per le cellule umane in vivo. L’unica 
complicazione registrata è l’argirosi, l’anomalia estetica causata dalla precipitazione dei 
sali d’argento nella pelle che risulta di un colore blu-grigio.(2) Benchè non sia stato ancora 
definito, restano delle preoccupazioni circa l’effetto di alti livelli tissutali di argento che 
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alterano la funzione enzimatica. Il dott. Carl Moyer(4) introdusse nel 1965 l’uso di una 
soluzione di nitrato d’argento allo 0,5% nella gestione di ustioni. Il nitrato d’argento era un 
composto più stabile e sostituì l’argento colloidale. Nello stesso periodo, il dott. Charles 
Fox(5) creò un nuovo composto d’argento per le ustioni, la sulfadiazina d’argento.(4) La 
sulfadiazina è composta di propandiolo, alcool stearilico e alcool isopropilico. Questo 
composto venne formulato come crema idrosolubile da applicare una o due volte al giorno 
alla superficie di una lesione sostituendo il bagno prolungato in nitrato d’argento 
necessario per assicurare una continua emissione del metallo. Negli ultimi 40 anni la 
sulfadiazina d’argento è diventata il più apprezzato sistema di emissione dell’argento 
antimicrobico.(4-7) Però sia il nitrato sia la sulfadiazina danneggiano la proliferazione 
epiteliale e dei fibroblasti, pregiudicando quindi la guarigione.(8) 
 
Inoltre, alle sue riconosciute proprietà antibatteriche, si aggiunge l’osservazione che, 
partendo dall’argento elementare elettro-colloidale, le soluzioni d’argento migliorano la 
guarigione di “lesioni pigre” (di difficile risoluzione) e “rigenerano il tessuto danneggiato”. 
La descrizione di un minor arrossamento infiammatorio delle lesioni dimostra inoltre la 
proprietà antiinfiammatoria dell’argento. Studi più recenti hanno fornito almeno un’ ipotesi 
riguardo ai meccanismi d’azione dell’argento che favoriscono la guarigione e gli effetti 
antiinfiammatori. 
 
Il meccanismo dietro il calo dell’attività MMP resta ancora sconosciuto, come pure la 
diminuzione dello zinco nella superficie delle lesioni, un co-fattore necessario per l’attività 
MMP.9. 
 I progressi nel campo della nanotecnologia hanno fornito una nuova forma di argento 
disponibile per l’uso nei sistemi biologici (6) Con l’attuale disponibilità di argento 
nanocristallino è probabile che si individui un elevato numero di effetti biologici 
dell’argento.  
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L’azione antibatterica dell’argento: meccanismo d’azione 

La discussione sui presunti meccanismi d’azione dei composti a base di argento deve 
tenere presente: 

- che l’argento è un antisettico a largo spettro; 
- gli organismi in generale e, specialmente i batteri, mostrano una scarsa propensione 
allo sviluppo di resistenza batterica ai prodotti a base di argento. 

Sin dai primi studi affidabili, l’azione antimicrobica dei prodotti all’argento è stata 
direttamente correlata alla quantità di argento rilasciata ed alla sua abilità di inattivare batteri 
e funghi. 
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Clinicamente, l’argento metallico è relativamente inerte, ma la sua interazione con 
l’umidità della superficie cutanea e con i fluidi della lesione porta al rilascio di ioni argento 
con proprietà antibatteriche. Gli ioni argento si legano alle proteine presenti nei tessuti, 
causando cambiamenti strutturali alla parete cellulare ed intracellulare e nelle membrane 
nucleari dei batteri stessi. L’argento si lega al DNA ed all’RNA dei batteri, inibendone la 
moltiplicazione. Un recente studio ha dimostrato l’azione inibitoria dell’argento su due 
ceppi di batteri, gram negativi Escherichia coli e gram positivi Stafilococco aureus. 

La recente letteratura suggerisce che l’azione antimicrobica dei prodotti all’argento è in 
parte correlata all’azione inibitoria degli ioni argento, sulla respirazione e sulle altre 
funzioni cellulari. L’argento ed i radicali liberi rilasciati dalle moderne medicazioni a base di 
argento causano un’alterazione del trasporto elettrolitico, l’inattivazione del DNA batterico, 
danni alla membrana cellulare e si legano alle proteine. 

 I prodotti all’argento hanno due vantaggi fondamentali: sono antisettici a largo spettro e 
non sono ancora stati associati a resistenza batterica. Questi composti a base di argento, 
continuano ad essere antibatterici di prima scelta, grazie alla loro comprovata efficacia nel 
trattamento delle infezioni delle lesioni, la scarsa tossicità e l’introduzione di nuove 
formulazioni a rilascio controllato di ioni argento nelle lesioni. 

Tradizionalmente, prodotti quali il nitrato e la sulfadiazina d’argento, sviluppata negli anni 
sessanta, hanno trovato accettazione come terapie per l’azione antibatterica contro i 
patogeni comunemente presenti in lesioni ed ustioni. 

La sulfadiazina d’argento, composto organico, può raggiungere il DNA batterico 
bloccandone la duplicazione. Per la sua insolubilità in acqua viene impiegata in veicolo 
solido, quale una pomata. 

Nella tabella 5 sono riportati i microrganismi su cui la sulfadiazina d’argento, antimicrobico 
utilizzato in clinica già da molti anni, svolge una valida azione antimicrobica 

 

 
Tabella 5 

Il nitrato d’argento può essere utilizzato per le irrigazioni delle ferite. Il maggior difetto è 
l’ossidazione che rende il tessuto di colore ardesia. 
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Le preparazioni di argento colloidale, cioè soluzioni colloidali di sali d’argento in proteine, 
hanno il vantaggio di far liberare lo ione argento lentamente, risultando meno lesive per i 
tessuti. 
 

Benché l’argento colloidale venga ancora usato l’ulteriore sviluppo della ricerca ha portato 
all’introduzione di preparazioni non tossiche a rilascio continuato di ioni argento per 
combattere infezioni da Stafilococco aureus, Pseudomonas aeruginosa e Candida 
albicanis. Queste preparazioni consistono in creme, medicazioni impregnate e medicazioni 
avanzate contenenti argento. Il vantaggio teorico di questi prodotti è la loro capacità di 
rilasciare ioni argento nella lesione in modo continuativo, sino a quando il materiale rimane 
a contatto con la lesione. 

 
I  progressi nel campo della nanotecnologia hanno fornito una 
nuova forma di argento disponibile per l’uso nei sistemi biologici: l’argento nanocristallino. 
 
 Questo, depositato sulla medicazione mediante un 
processo di vaporizzazione, esplica un’azione 
antimicrobica rapida costante e prolungata nel tempo (3-7 
giorni) e risulta in genere ben tollerato dalla cute. Le 
caratteristiche peculiari del sistema di emissione 
attualmente in uso consentono un rilascio di argento dalla 
medicazione pluristratificata di tipo graduale, prolungato e 
in quantità tali da risultare efficace dal punto di vista 
antimicrobico, ma non tossico. Test in vitro hanno 
dimostrato che concentrazioni di argento comprese tra 70 
e 100 µg/ml mantengono un’efficacia antimicrobica per 
almeno 7 giorni (Wright et al. 1998). 
Le medicazioni a base di nanocristalli d’argento esplicano un’azione di barriera 
antimicrobica nei confronti sia di miceti, sia di batteri Gram (+) e Gram (–) e in particolare 
di patogeni resistenti agli antibiotici quali Pseudomonas species, stafilococchi meticillino-
resistenti o MRSA ed enterococchi vincomicino-resistenti o VRE (Wright et al. 1999).  
 
Le medicazioni sono indicate per il trattamento delle infezioni di lesioni cutanee acute e 
croniche quali lesioni da pressione, lesioni venose, lesioni diabetiche, ustioni, siti di 
prelievo e innesto cutaneo, ferite post-operatorie infette e ferite superficiali a rischio di 
infezione.  
 
 
L’ARGENTO NANOCRISTALLINO 
 
LA NANOTECNOLOGIA  
La proprietà della materia dipende dalla 
sua dimensione e molte caratteristiche 
fisico-chimiche variano in modo 
significativo quando la materia viene 
ridotta di dimensioni. La nanotecnologia è 
un termine generico che si riferisce ad 
una frontiera scientifica relativamente 
nuova. Il prefisso “nano” significa un 
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miliardesimo. Quindi, un nanometro è un miliardesimo di un metro, un nanogrammo è un 
miliardesimo di un grammo. Dieci atomi di idrogeno posti in serie misurano un nanometro 
di lunghezza. I cristalli d’argento spruzzati in condizioni normali, in cui il vapore si deposita 
sulla superficie, sono strettamente aggregati fra di loro e presentano un diametro di 100-
900nm. 
 Riducendo il volume dei cristalli mediante la nanotecnologia si aumenta in modo 
significativo l’area della superficie esposta del cristallo aumentando quindi la superficie 
disponibile perché le reazioni chimiche avvengano in un periodo di tempo ridotto. 
 
La riduzione della dimensione delle particelle in genere cambierà anche le proprietà fisico-
chimiche del materiale. Le variazioni di proprietà in metalli ridotti a dimensioni 
nanometriche comprendono un’aumentata superconduttività ed un aumento delle 
proprietà ottiche ed elettriche. La riduzione a dimensioni nanometriche può anche portare 
ad un uso più economico di materiali costosi, cioè si può usare meno materiale perché le 
reazioni sono più efficienti. Benchè non sia stato ancora definito in modo specifico, è 
chiaro che alcune delle proprietà dell’argento in un nanocristallo sono molto diverse da 
quelle del cristallo tipico. 
 Una gran parte di argento è disponibile sotto forma di granuli o di limiti interfasici, ritenuti 
da alcuni una nuova forma di materia. L’orientamento nei legami varia molto per l’argento. 
Inoltre una parte di argento sembra essere in forma ossidata. Aumentando la varietà delle 
specie di argento ossidato si dovrebbe aumentare la solubilità, portando ad una maggior 
reattività totale. 

Il film di argento nanocristallino antimicrobico in riferimento viene prodotto mediante un 
processo per cui gli atomi di argento vengono stratificati atomo per atomo alla presenza di 
tracce di ossigeno. Il processo risulta in uno stato energizzato molto superiore in quanto 
c’è un grande numero di difetti nel reticolo cristallino. Queste anomalie comprendono sia i 
difetti puntiformi (es. atomi mancanti, fuori posto o estranei) sia i difetti lineari (es. limiti 
granulari, limiti subgranulari, gemelli, ecc.). Lo spessore dello strato di argento 
antimicrobico è di circa un micron. Lo strato viene attivato per liberare grappoli di Ag0, 
cationi di argento e radicali d’argento che possono avere una carica complessiva positiva 
o negativa in presenza di acqua, compresa quella della superficie della lesione.  

Il sistema di emissione di argento nanocristallino attualmente in uso presenta la seguente 
composizione: ci sono due maglie di polietilene ad alta densità rivestite di argento fra cui 
c’è uno strato di rayon/poliestere usato soprattutto come strato assorbente per gli essudati 
della ferita. Questa struttura permette un’emissione di argento superiore ai livelli 
antimicrobici per vari giorni rispetto ai minuti o alle ore osservate con i sali e complessi 
d’argento.  

Il rivestimento di nanocristalli contiene 0.84-1.34 mg di argento/cm2 di medicazione, è 
resistente all’abrasione, non aderisce alla ferita ed è flessibile.  

Membrana normale rivestita d’argento  
Quando l’argento viene spruzzato in condizioni tipiche di deposizione fisica del vapore, il 
film risultante è molto denso, quasi privo di pori, limitando quindi l’accesso all’acqua e il 
rilascio di argento. I cristalli sono lisci e i confini del cristallo sono il carattere 
predominante. La dimensione dei cristalli varia da 100nm a oltre 900nm, con una 
dimensione media di circa 250nm. La struttura del rivestimento per l’emissione di argento 
antimicrobico risulta evidente alla MES. Il processo fisico di deposizione del vapore crea 
un materiale molto poroso che consiste in nanocristalli equiassiali, i quali permettono una 
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rapida esposizione all’acqua e la conseguente emissione di argento. Questi cristalli sono 
generalmente organizzati come grappoli in una struttura a colonne. I cristalli variano in 
dimensioni da circa 10 nm a 22 nm con una dimensione media di 15 nm e rilasciano 
rapidamente l’argento sotto forma di ioni, radicali e grappoli quando vengono esposti 
all’acqua. 

LE PROPRIETÀ BIOLOGICHE DELL’ARGENTO NANOCRISTALLINO RISPETTO AD 
ALTRI PRODOTTI CONTENENTI ARGENTO  

Proprietà antimicrobiche  
La concentrazione acquosa di ioni argento liberati dal film nanocristallino è circa il 3% di 
quella rilasciata da un nitrato d’argento allo 0,5% o da una crema alla sulfadiazina 
d’argento all’1%. Tuttavia, le proprietà biologiche dell’argento liberato dai nanocristalli 
sono molto superiori. La letteratura scientifica segnala una resistenza all’argento che si 
può creare in due modi: o l’argento è legato alla parete cellulare e alle membrane o viene 
trasportato attivamente fuori dalla cellula.  

Gli organismi batterici che presentano uno di questi meccanismi di resistenza, che sono 
efficaci fino a 1000 µg/mL Ag+, sono stati testati con la medicazione rivestita di argento 
nanocristallino. Questi test dimostrarono che tali organismi erano sensibili all’argento 
liberato dalla medicazione, ma non al Ag+ derivato dal nitrato d’argento. Queste 
conclusioni, come verrà descritto in seguito, suggeriscono in modo decisivo che i 
nanocristalli rilasciano anche altre specie di argento oltre a Ag+. La minor quantità di Ag+ 
liberata dovrebbe anche diminuire la potenziale tossicità dell’argento per le cellule, se 
esiste, con un margine significativo quando viene paragonato ad altri agenti dell’argento. 

 In un altro studio l’argento nanocristallino venne estratto dal sistema di argento 
nanocristallino, incubando la medicazione in acqua organicamente pura a 37°C in un 
incubatore vibrante, e le concentrazioni dell’argento vennero misurate usando la 
spettrofotometria ad assorbimento atomico. La concentrazione minima inibente (MIC) e la 
concentrazione minima battericida (MBC) furono determinate usando cinque isolati 
batterici di interesse clinico, e i risultati furono paragonati per l’argento nanocristallino, 
nitrato d’argento e sulfadiazina d’argento, basandosi sull’argento totale.  

L’argento nanocristallino presentava valori CMI e CMB simili quando fu messo a confronto 
con tre agenti contenenti argento. La cinetica della distruzione fu pure studiata usando 
pezzi di medicazione di 2.0 cm x 2.0 cm e medicazioni della stessa dimensione 
impregnate con nitrato d’argento (100µl di soluzione all’1% – questo risulta in una 
concentrazione finale di 0,5% di nitrato d’argento) o sulfadiazina d’argento (370mg di una 
crema all’1%). La sopravvivenza batterica fu misurata con la tecnica del conteggio in 
piastra. L’argento cristallino dimostrò i tempi di distruzione più veloci per i cinque batteri 
usati. Nella maggior parte dei casi trattati con l’argento nanocristallino, la sopravvivenza 
batterica non era rilevabile 30 minuti dopo l’inoculazione, mentre passarono almeno 2-4 
ore prima di rilevare l’assenza di cellule vive nelle piastre contenenti nitrato d’argento e 
sulfadiazina d’argento.  
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Queste conclusioni evidenziano il fatto che il film nanocristallino rilascia altre specie di 
argento oltre ad Ag+ e queste presentano proprietà antimicrobiche più potenti. Nell’uso 
praticato fino ad oggi, il sistema dell’argento nanocristallino distrugge tutti i microbi trovati 
in una lesione compresi i funghi e tutti gli attuali ceppi antibiotico-resistenti conosciuti, 
compreso l’enterococco (VRE) vancomicina resistente e lo Staphylococcus aureus 
(MRSA) resistente alla meticillina.  

Delle proprietà che favoriscono la guarigione e quelle antiinfiammatorie si è già 
accennato in precedenza. 

 

CONSIDERAZIONI TEORICHE  

Studi biologici suggeriscono che rivestimenti in argento nanostrutturato devono liberare 
frazioni attive di argento che non siano Ag+. L’evidenza comprende: un maggior grado di 
distruzione di batteri e funghi che può richiedere una quantità di argento trenta volte 
inferiore ai tradizionali sali d’argento come AgNO3 e la sulfadiazina d’argento; la 
modulazione delle MMP; la modulazione di TNF-a; una migliorata rigenerazione cutanea; 
la diminuita produzione di essudato; l’induzione dell’apoptosi. Non si comprendono i 
meccanismi d’azione di queste reazioni ma ci sono prove che indicano quali possano 
essere. E’ stato stabilito che il processo di dissoluzione produce almeno due entità 
chimiche. Gli Ag+ sono stati osservati sia da una specifica analisi con elettrodi ione 
selettivi sia mediante l’analisi elettrochimica quale la microscopia elettrochimica a 
scansione (SECM). L’Ag0 è stato osservato mediante tecniche SECM15. Un maggior stato 
di ossidazione nei rivestimenti spruzzati è stato osservato anche mediante la voltammetria 
ciclica (R. Burrell Pers. Comm). E’ anche risaputo che complessi di ossido di argento 
reagiscono con l’acqua producendo varie specie di idrossido di argento. Si ipotizza che la 
superficie altamente attiva dell’argento nanocristallino con l’argento presente in vari stadi 
di ossidazione potrebbe produrre insoliti composti metastabili di idrossido di argento. Si 
crede che una serie di anioni complessi metastabili di idrossido di argento potrebbe essere 
prodotta sulla superficie dei cristalli. Gli idrossidi complessi sarebbero metastabili e quindi 
avrebbero la capacità di migrare nell’ambiente circostante, interagendo con esso. La 
veloce distruzione di batteri e funghi è indice di una rapida via di assorbimento dell’argento 
derivante dalla sua forma nanocristallina. Essendo risaputo che l’assorbimento 
dell’ortofosfato è molto rapido, si ipotizza che altri ossidi di metalli aventi una simile 
configurazione possano essere assorbiti per errore. Quindi, se nessuna delle specie 
chimiche prodotte comprende complessi di idrossido di argento aventi la formula generale 
Agx(OH)y (carica = x-y), allora risulta concepibile che l’assorbimento può avvenire per la 
via dell’ortofosfato. Questo scenario spiegherebbe la rapida assunzione dell’argento e la 
distruzione dei microrganismi come pure la sensibilità dimostrata da organismi resistenti 
all’argento. La presenza di Ag0 indica che ci sono pure dei grappoli, dal momento che non 
è possibile che un semplice atomo qual’è Ag0 possa esistere da solo. Questi grappoli 
possono esistere come entità cariche o non cariche, ma la loro attività biologica resta 
ancora sconosciuta. E’ risaputo che altri metalli pesanti come Au e Pt hanno proprietà 
biologiche uniche comprese l’attività antiinfiammatoria e l’induzione dell’apoptosi (possibile 
attività anti-tumorale?). Dal momento che queste attività non sono state osservate negli 
Ag+ in passato, ma sono state rilevate nei prodotti di dissoluzione dell’argento 
nanocristallino, si ipotizza che sia l’altra specie liberata, compreso Ag0, la responsabile 
parziale o totale delle proprietà biologiche insolite.  
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L’argento e la sua quantità efficace 
 
Come indicano la più recente letteratura ed i contenuti dei simposi organizzati ai più 
recenti congressi internazionali di Wound Care,  l’argento deve essere rilasciato in 
soluzione in concentrazioni comprese tra 5 e oltre 50 ppm e garantire una rapida 
attivazione. È sconsigliato l’utilizzo di medicazioni che rilasciano Ag in concentrazioni 
troppo vicine o inferiori alla concentrazione minima inibente (MIC), per evitare lo 
sviluppo di resistenze da parte dei ceppi patogeni. 
Considerando che la concentrazione minima battericida (MBC) per l’argento è 
compresa tra 25 e 40 ppm, idealmente una medicazione all’argento dovrebbe fornire il 
rilascio di concentrazioni di argento tali da garantire il mantenimento di tassi superiori alla 
MBC per tutta la durata dell’applicazione in situ. Sono stati pubblicati lavori che 
evidenziano come siano molto differenti le concentrazioni dell’argento, rilasciato o non, 
esistenti tra le varie medicazioni all’ argento in commercio, dalle più tradizionali alle più 
recenti. 
Di seguito riportiamo alcuni passi rilevanti tratti da lavori specifici, con evidenziati i valori di 
MIC dei più comuni antisettici all’argento, utilizzati per il trattamento delle ustioni. 
 
C.R. RICKETTS et al, British Medical Journal 1970, 2  444-446 
“Mechanism of Prophylaxis by Silver Compounds against Infection of Burns” 
Nitrato di Ag. 
MIC 20 – 40µg nitrato di Ag 
“E’ stata mostrata la concentrazione minima inibente del nitrato di Ag in origine incluso; 
questi risultati risultano essere circa 20 – 40 µg di nitrato di Ag per ml.” 
 
H. Q. Yin et al, Journal of Burn Care & Rehabilitation 1999;20(3);195-200 
“Comparative Evaluation of the Antimicrobial Activity of ACTICOAT* Antimicrobial Barrier 
Dressing” 
Silver Nitrate, Silver Sulfadiazine, ACTICOAT silver, Mafenide Acetate. 
MIC ACTICOAT 5 – 12.5µg/ml 
 
R. E. BURRELL,Ostomy Wound Management, 2003  49 s19-s24 
“A Scientific Perspective on the use of Topical Silver Preparations” 
Citazione di Ricketts & Yin  – “nei complessi organici, la concentrazione minima inibente 
(MIC) si incrementa di 2000 volte fino a 20 - 40µg/ml riportata da Ricketts .  
Yin et al determinarono le MIC per 5 batteri clinicamente rilevanti in un brodo Mueller-Hinton , 
un mezzo organico complesso di crescita. La media del valore di MIC registrata fu da  5 a 
12.5µg Ag/ml.” 
          
MAPLE et al, Journal of antimicrobial chemotherapy 1992, 26 661-668 
“Comparison of the in-vitro activities of the topical antimicrobials azelaic acid, 
nitrofurazone, silver sulphadiazine and mupirocin against Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus” 
Sulfadiazina d’argento 
Inhibitory Range 64 – 128 mg/L 
MIC50 (mg/L) 85 
MIC90 (mg/L) 120 
MBC50 (mg/L) 100 
MBC90 (mg/L) 200 
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R. Burrell valuta in  60.5 ppm (o mg/L o µg/ml)  la quantità di  Ioni argento liberata da 
Acticoat  partendo dai risultati di questo lavoro. 
 
 Carr et al (1973) and Rosenkranz & Carr (1978) 
hanno ottenuto un valore di MIC per la SSD di 25mg/l  nei confronti di  S.aureus  usando 
una tecnica di diluizione del brodo . 
 
P MARONE et al, * 
“Comparative in vitro activity of silver sulfadiazine, alone and in combination with cerium 
nitrate, against staphylococci and gram negative bacteria” 
Sulfadiazina d’argento 
 
“L’attività globale della SSD fu buona contro tutti gli organismi testate e fu particolarmente 
efficace verso  MRSA (MIC 90/ 100 mg/ml).” 
 
“SSD offre un ampio spettro di azione a concentrazioni più basse dei preparati 
comunemente usati in clinica. Tutti gli organismi furono inibiti da meno di 1/50 di SSD 
usata in concentrazione (10mg/ml).” 
 
G.L RODGERS et al, * 
“In vitro susceptibility testing of topical antimicrobial agents used in pediatric burn patients: 
comparison of two methods”. 
Sulfadiazina d’argento 
 
Basandosi sulla letteratura: 

- Spadaro et al (1974) 
- Marino et al (1984) 
- Deitch et al (1987) 
- Hall et al (1987) 
- Wright et al (1998) 
- Yin et al (1999) 
- Spacciapoli et al (2001) 

 
Si può concludere che per concentrazioni di argento < 36 ppm. solo il  16% dei dati 
mostra una significativa riduzione logaritmica (log reduction) della carica batterica 
in medium complessi. Per concentrazioni di argento> 36 ppm, il 67,9% dei dati 
mostra una riduzione logaritmica della carica batterica >3. 
 
Per meglio sottolineare e puntualizzare le differenze tra le varie medicazioni all’argento 
disponibili e le loro effettive performances dal punto di vista dell’efficacia antisettica, 
riportiamo integralmente un recente lavoro di comparazione tra 10 medicazioni contenenti 
argento. Il lavoro è stato tradotto fedelmente dal Journal of Wound Care. 
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JOWC - Journal of Wound Care  
Analisi in vitro delle proprietà antibatteriche di 10 medicazioni contenenti argento 
 
VOL 12, N° 8, Settembre 2003 
 
E’ verosimile che le differenze esistenti, in termini di struttura e proprietà, tra le varie medicazioni a base di 
argento attualmente disponibili sul mercato influiscano sulla loro attività antibatterica. Questo studio, che 
costituisce il follow-up di un lavoro pubblicato nel Marzo scorso, si propone di confrontare la performance dei 
vari preparati. 
 
Le medicazioni contenenti argento, indicate prevalentemente nel trattamento o nella prevenzione di infezioni 
a carico dei tessuti molli, devono le loro proprietà alla capacità degli ioni argento, presenti in basse 
concentrazioni, di uccidere un ampio spettro di microrganismi. Alcuni dei preparati più recenti sono stati 
creati in modo tale da trasportare l’argento e rilasciarlo in modo controllato. In altri casi invece ad un prodotto 
già esistente è stato aggiunto un composto a base di argento. 
Vista la notevole diversità di struttura, composizione e contenuto di argento di questi nuovi preparati, è 
probabile che esistano notevoli differenze anche per quanto riguarda la capacità dei diversi prodotti di 
rilasciare argento in concentrazioni sufficientemente elevate da garantire un’efficacia antibatterica. Tale 
fattore potrebbe risultare importante nell’efficacia clinica dei vari preparati. 
 
In un precedente studio sperimentale abbiamo confrontato l’attività antibatterica di 4 medicazioni a base di 
argento, utilizzando 3 test.1 I prodotti testati erano: Acticoat (Smith and Nephew), Actisorb Silver 220 
(Johnson and Johnson), Avance (SSL International) e Contreet-H (Coloplast). 
Nel presente studio di follow-up vengono presentati i risultati di ulteriori test, condotti con modalità identica 
alla precedente, effettuati su altri 6 preparati a base di argento, oltre che su un tampone di tessuto-non-
tessuto (controllo negativo) e su Acticoat (controllo positivo). 
 
Materiali e metodi 
Le 6 nuove medicazioni vengono descritte qui di seguito, in base alle limitate informazioni fornite dalle ditte 
produttrici. 
 
Arglaes (Medline)  
E’ composta da una miscela di una polvere di alginato e di un polimero inorganico contenente ioni d’argento. 
L’alginato assorbe l’essudato formando un gel, mentre il complesso d’argento si decompone in modo 
controllato rilasciando ioni d’argento all’interno della ferita. 
 
Aquacel Ag (ConvaTec) 
Si tratta di un tessuto in fibre di carbossimetilcellulosa sodica (CMC) contenente l’1.2% di ioni d’argento. La 
medicazione assorbe l’essudato formando un gel, legando gli ioni sodio e rilasciando gli ioni argento. 
 
Calgitrol (Magnus Bio-Medical Technologies) 
Medicazione in alginato d’argento, costituita da uno strato in schiuma assorbente, rivestita da un lato da una 
matrice di alginato contenente ioni d’argento, insieme ad un “copolimero di amido con funzione 
superassorbente, di pulizia e di idratazione”. 
 
Contreet Ag (Coloplast)  
E’ una medicazione in schiuma di poliuretano, contenente argento in una forma cosiddetta “idroattivata”, che 
viene rilasciata non appena la schiuma assorbe del liquido. 
 
Silverlon (Argentum Medical)  
Medicazione in tessuto lavorato, placcato in argento mediante una tecnica di placcatura brevettata, in cui 
viene utilizzato un processo chimico (ossido-riduzione), autocatalitico in assenza di corrente elettrica. Questo 
processo permette di rivestire l’intera superficie di ogni singola fibra, così che il rilascio degli ioni argento 
avviene su una superficie molto ampia. 
 
 
Silvasorb (Medline)  
E’ composta da una matrice sintetica, in poliacrilato, idrofilica, nel cui interno si trovano disperse o in 
sospensione delle particelle microscopiche contenenti argento. Quando la medicazione viene a contatto con 
i liquidi, si verifica un rilascio controllato degli ioni argento.  
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Organismi utilizzati nel test  
Questo studio si propone di confrontare le proprietà antibatteriche della varie medicazioni e non di valutare 
l’attività antibatterica dell’argento in sé.1 Pertanto sono stati utilizzati 3 ceppi standard:  
      • Gram-positivi: Staphyloccocus aureus (ATCC 6538P)  
      • Gram-negativi: Escherichia coli (ATCC 8739)  
      • Lieviti: Candida albicans (ATCC 2091).  
 
Metodi  
Sono stati ideati 3 differenti test per confrontare diversi aspetti dell’attività dei vari preparati. I dettagli sono 
stati riportati nel precedente articolo.1 
• Test dell’alone di inibizione: Campioni di ogni medicazione sono stati disposti su piastre agar inoculate 
con 0.2 ml di un brodo di coltura, di ogni organismo testato in fase di crescita esponenziale.  
Dopo incubazione, le piastre sono state esaminate per determinare la presenza di una alone di inibizione. 
Se ne veniva identificato uno, ne veniva misurata l’ampiezza e il prodotto in studio veniva rimosso dalla 
piastra, per essere posizionato in un’altra piastra in agar e inoculato come prima con lo stesso 
microrganismo. Questo procedimento è stato ripetuto per un massimo di 7 volte o fino a quando non 
compariva più alcuna alone di inibizione. 
• Challenging Test: 0.2 ml di una coltura, in fase di crescita esponenziale, di ogni microrganismo sono stati 
aggiunti a campioni della misura di 40x40 mm, ricavati da ogni medicazione in studio. I campioni così 
inoculati sono stati incubati per 2 ore e quindi trasferiti in 10 ml di una soluzione allo 0.1% di peptone in 
acqua (Oxoid) e centrifugati per estrarne i microrganismi sopravvissuti. Di ogni estratto sono poi state fatte 
delle diluizioni seriali in triplo, e si è quindi determinato il numero di microrganismi viventi presenti mediante 
una tecnica standard di conta batterica di superficie. 
Se venivano trovati dei microrganismi ancora viventi, il test veniva ripetuto come prima, ma con un tempo di 
incubazione di 4 ore, e quindi una terza volta con un tempo di incubazione di 24 ore. 
Se invece con una determinata medicazione non venivano trovati microrganismi viventi dopo l’incubazione di 
2 ore, il preparato veniva posto in 10 ml di un brodo di Tryptone Soya (TSB) per identificare eventuali residui 
di contaminazione, anche se in concentrazione molto bassa. 
Dato che in questo test non è stato utilizzato alcun inibitore dell’argento, è possibile che minime quantità di 
ioni argento rimaste nel campione testato abbiano impedito ai  microrganismi di riprendere la loro attività: ciò 
potrebbe aver generato dei falsi negativi. 
• Test di diffusione dei batteri In questo test una striscia della medicazione in studio veniva disposta a 
formare un ponte tra 2 blocchi separati di agar in una capsula di Petri: uno dei blocchi era sterile, mentre 
l’altro veniva inoculato con il microrganismo in studio. Questo test permette di stabilire la capacità dei batteri 
di sopravvivere sulla superficie della medicazione e di diffondersi attraverso di essa dalla zona di agar 
contaminata a quella sterile. Un risultato positivo fa supporre che il microrganismo possa diffondersi 
lateralmente uscendo dalla ferita contaminata verso la cute circostante, o anche spostarsi nella direzione 
opposta ossia dalla cute integra verso la ferita stessa. 
 
Contenuto di argento  
Da ogni medicazione è stato prelevato un campione, inviato alla Sheffield Analytical Services, allo scopo di 
determinare il contenuto totale di argento estraibile da ogni medicazione; ciò è stato fatto utilizzando la 
Spettrometria Ottica in Emissione con Plasma Accoppiato Induttivamente (ICP-OES).  
 
Risultati  
Test dell’ alone di inibizione 
I risultati di questo test, eseguito per i 3 microrganismi, sono riportati nella Tabella 1, tabella che include 
anche i risultati del lavoro originario.1 Si è osservata una differenza significativa nella capacità di inibire la 
crescita dei 3 microrganismi testati. Per facilitare ulteriormente il confronto tra i preparati, è stato utilizzato 
anche un semplice sistema di punteggio. Una determinata medicazione riceveva 3 punti ogni volta che 
compariva nel gruppo A, 2 punti ogni volta che compariva nel gruppo B e nessun punto ogni volta che 
compariva nel gruppo C. La somma dei punti fornisce un’indicazione sommaria della prestazione 
complessiva dei vari preparati. 
 
Challenging Test  
I risultati di questo test sono stati riportati nella Tabella 2, ordinati in base alla capacità di ogni medicazione 
di esercitare un marcato effetto antibatterico , definito arbitrariamente come una riduzione pari a 103 nel 
numero di microrganismi viventi presenti ad ogni intervallo di tempo considerato. Abbiamo escogitato un 
sistema di punteggio simile a quello descritto precedentemente, per permettere ulteriori confronti tra i 
preparati. Vista la natura fisica del preparato Arglaes, non è stato possibile includerlo in questa serie di test. 
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Test di diffusione dei batteri 
I risultati sono descritti nella Tabella 3. Sia la Tabella 2 sia la Tabella 3 includono anche i risultati del primo 
lavoro.1 Oltre al preparato utilizzato come il controllo, i soli campioni in cui è stata evidenziata una diffusione 
batterica sono stati Actisorb Silver 220 e Avance. 
Come già discusso in precedenza,1 nel caso di Actisorb Silver 220 si è verificata una diffusione di 
microrganismi solamente in un campione, e probabilmente è avvenuta attraverso la parte esterna in tessuto 
non tessuto della medicazione. Infatti quando nel test veniva utilizzata solo la parte centrale della 
medicazione, non si verificava alcuna migrazione di batteri. 
Una diffusione di batteri era invece evidente in tutti i 3 campioni di Avance: sulla superficie dell’agar sterile 
tutto intorno ai bordi della medicazione, si è potuta osservare una importante proliferazione batterica. 
Per quanto riguarda la Candida albicans non si è osservata alcuna migrazione di batteri in nessuno dei 
campioni testati, ma neppure nel campione di controllo, risultato questo che invalida gli altri test. 
 

Contenuto di argento delle medicazioni 
Il contenuto totale di argento rilevato per ogni medicazione in entrambi gli studi è riportato nella Tabella 4: i 
dati sono ordinati secondo il contenuto di argento e ciò indica che esistono differenze molto significative tra 
questi prodotti, con valori che vanno da 546 a 1.6mg/ 100 cm2. Sono stati riportati anche i punteggi globali 
ottenuti da ogni medicazione nei vari test di laboratorio. 
 

Discussione 
I test utilizzati sono stati ideati con l’intento di confrontare le prestazioni delle medicazioni riproducendo le 
condizioni di utilizzo (simulate). 
Il metodo dell’alone di inibizione simula l’uso del prodotto su ferite umide o lievemente essudanti e stabilisce 
la capacità di ogni medicazione di inibire o prevenire la crescita batterica in tale situazione. 
In questo test, per esercitare un’attività antimicrobica significativa, una medicazione deve prima assorbire 
l’umidità dall’agar per poter attivare o rilasciare l’argento contenuto all’interno della sua struttura. L’argento, 
sotto forma di ioni argento, deve quindi diffondersi all’interno dell’agar per esercitare la sua attività 
antibatterica. 
Il challenging test fornisce un’indicazione della capacità di ogni medicazione di inibire o prevenire la crescita 
di un numero predeterminato di batteri, inoculati direttamente sotto forma di sospensione: pertanto 
rispecchia, a grandi linee, ciò che può verificarsi all’interno delle medicazioni, qualora vengano applicate su 
ferite con maggior quantità di essudato.  
Il terzo test determina la capacità dei batteri di sopravvivere e diffondersi attraverso la superficie della 
medicazione. 
Si è partiti dal presupposto che la capacità di esercitare un’attività antibatterica significativa fosse 
direttamente correlata alla quantità totale di argento presente. Il semplice sistema di punteggio descritto 
sopra sembra sostenere questa ipotesi. Effettivamente si osserva una correlazione molto significativa tra il 
contenuto in argento di ogni medicazione e il punteggio che queste hanno ottenuto nei test di laboratorio, 
anche se 2 risultati ottenuti con Silverlon e Contreet Ag necessitano di ulteriori commenti. 
Sebbene nel complesso abbia totalizzato un punteggio complessivo elevato, gli scarsi risultati ottenuti con 
Silverlon nel challenging test verso Staphylococcus aureus sono stati una sorpresa, visto che tra tutte le 
medicazioni testate Silverlon è quella che contiene di gran lunga la più alta concentrazione di argento (4 o 5 
volte la quantità contenuta nei 2 prodotti che come concentrazione di argento vengono subito dopo). Allo 
stesso modo, sebbene Contreet Ag abbia ottenuto dei buoni punteggi in alcuni test, si è dimostrato 
deludente in altri. 
Il contenuto totale di argento è sicuramente importante, ma esistono anche altri fattori che influiscono sulla 
capacità di una medicazione di uccidere i microrganismi. Tali fattori includono la distribuzione dell’argento 
all’interno della medicazione (se è presente sotto forma di una superficie di rivestimento o se è disperso 
all’interno della struttura), la sua forma chimica e fisica (se è presente sotto forma di metallo, legato o come 
ione) e l’affinità della medicazione per l’umidità – un prerequisito fondamentale per garantire il rilascio degli 
agenti attivi in un ambiente acquoso. I prodotti nei quali il contenuto di argento è concentrato sulla superficie, 
piuttosto che “imprigionato” all’interno della struttura, hanno ottenuto buoni risultati, così come li hanno 
ottenuti i prodotti nei quali l’argento si trova sotto forma di ione. 
Calgitrol, che contiene argento in concentrazioni elevate, ha dato ottimi risultati in tutti i test. Ciò è 
probabilmente dovuto al fatto che l’argento, presente già nella forma ionica, si trova concentrato sulla 
superficie della medicazione all’interno di un rivestimento idrofilico, che ne facilita un rapido rilascio. 
Contreet Ag e Contreet-H, sebbene contengano più o meno la stessa quantità di argento, si sono comportati 
in maniera decisamente differente nei primi 2 test. Nel test dell’alone di inibizione l’idrocolloide ha dato buoni 
risultati, al contrario di Contreet Ag. Invece, nel challenging test  Contreet Ag, prodotto a base di schiuma, si 
è dimostrato nettamente superiore rispetto all’idrocolloide.  
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Le ragioni di questo risultato non sono completamente chiare, ma si suppone che siano in parte da attribuirsi 
a differenze tra le 2 medicazioni in termini di capacità di gestione dei fluidi. 
Nelle condizioni del test la capacità di assorbimento di Contreet Ag può risultare tale da creare un gradiente 
di risucchio che richiama ininterrottamente i fluidi fuori dall’agar, inibendo così il movimento della soluzione 
contenente gli ioni argento in direzione opposta. Inoltre, la schiuma tende a scivolare via dalla piastra agar. 
Tuttavia, nel challenging test , i microrganismi inoculati direttamente nella schiuma sono stati eliminati dagli 
ioni argento rilasciati all’interno della sua struttura. Probabilmente questo test riflette in maniera più precisa il 
comportamento della medicazione in presenza di ferite con maggior quantità di essudato. 
Aquacel contiene ioni argento all’interno di un tessuto fibroso idrofilico. L’affinità di questo materiale per i 
fluidi è tale che il preparato si è dimostrato in grado di estrarre velocemente i fluidi dall’agar, rilasciando poi 
gli ioni argento. Grazie a tale processo la medicazione, sebbene contenga una modesta quantità di argento, 
ha potuto esercitare un effetto antibatterico significativo anche con tempi di incubazione prolungati. 
Silvasorb, altra medicazione contenente una concentrazione di ioni argento relativamente bassa, ha 
mostrato un’attività simile a quella di Aquacel, grazie alla sua struttura idrofilica. 
Actisorb Silver 220, che contiene basse concentrazioni di argento metallico, ha dimostrato possedere 
un’attività antibatterica molto limitata. 
Avance, che tra i prodotti esaminati è quello che presenta il minor contenuto di argento, non ha mostrato 
alcuna attività antibatterica in nessuno dei test. 
E’ necessario porre cautela nell’estrapolare nella realtà clinica i risultati ottenuti in questo o in qualsiasi altro 
studio basato su test sperimentale, in quanto esistono svariati fattori che determinano l’accettabilità o 
l’efficacia clinica di una medicazione, fattori che possono non essere evidenti in un modello di laboratorio. Ad 
esempio in questo studio non è stato fatto alcun tentativo di confrontare i vari prodotti in base alle proprietà 
di gestione dei liquidi o di stabilire la loro compatibilità con i tessuti o i loro potenziali effetti citotossici. Tutti 
questo fattori sono stati ampiamente discussi.1 Nonostante questo riteniamo che i risultati ottenuti nel nostro 
studio forniscano ai clinici utili informazioni relativamente ad un aspetto fondamentale della prestazione di 
questa nuova classe di prodotti.  
 
Questo studio è stato in parte sponsorizzato dalla Smith and Nephew. 
Dati più precisi sui risultati ottenuti nei test dell’alone di inibizione e nel challenging test sono disponibili 
richiedendoli agli autori. 
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Tabella 1. Risultati del test dell’alone di inibizione. 
 
 S. aureus E. coli C. albicans 
Gruppo A (3 punti)    
Prodotti che hanno dimostrato 
possedere un’attività continuata 
nell’arco di 2 o più giorni 

Acticoat 
Aquacel Ag 
Calgitrol Ag 
Contreet-H 
Silverlon 

Acticoat 
Calgitrol Ag 
Contreet-H 
Hydrocolloid 
Silverlon 

 

 
 
Gruppo B (2 punti) 

   

Prodotti che danno origine ad 
un’alone di inibizione ben definito ad 

Arglaes Powder 
Silvasorb 

Aquacel Ag 
Arglaes Powder 

Acticoat 
Argales Powder 
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un certo intervallo di tempo Calgitrol Ag 
Contreet-H 
Silvasorb 
Silverlon 

 
 
Gruppo C (0 punti) 

   

Prodotti che in questo test non danno 
origine ad un’alone di inibizione ben 
definito 

Actisorb Silver 
220 
Avance 
Contreet Ag 

Actisorb Silver 
220 
Avance 
Contreet Ag 
Silvasorb 

Actisorb Silver 220 
Aquacel Ag 
Avance 
Contreet Ag 

 
Tabella 2. Risultati del challenging test. 
 
 S. aureus E. coli C. albicans 
Gruppo A (4 punti)    
Prodotti che hanno mostrato una 
significativa attività antibatterica dopo 2 
ore di incubazione 

Acticoat 
Calgitrol Ag 
 

Acticoat 
Calgitrol Ag 
Contreet Ag 
Silverlon 

Acticoat 
Calgitrol Ag 
Contreet Ag 
Silverlon 

 
Gruppo B (3 punti) 

   

Prodotti che hanno mostrato una 
significativa attività antibatterica dopo 4 
ore di incubazione 

Silverlon Contreet-H 
Aquacel Ag 
Silvasorb 

 

 
Gruppo C (2 punti) 

   

Prodotti che hanno mostrato una 
significativa attività antibatterica dopo 
24 ore di incubazione 

 Actisorb Silver 
220 

 

 
Gruppo D (1 punto) 

   

Prodotti che hanno mostrato una 
limitata attività antibatterica dopo 24 
ore di incubazione 

Aquacel Ag 
Contreet-H 
Contreet Ag 
Silvasorb 

 Contreet-H 
Aquacel Ag 
Silvasorb 

 
Gruppo E (0 punti) 

   

Prodotti che non hanno mostrato 
attività antibatterica significativa 
neanche dopo incubazione prolungata 

Actisorb Silver 
220 
Avance 

Avance Actisorb Silver 220 
Avance 

 
Tabella 3. Test di diffusione batterica. 
 

 S. aureus E. coli C. albicans 

 Diffusione ± Diffusione ± Diffusione ± 

Acticoat - - - 

Actisorb Silver 220 + + - 

Actisorb Silver 220* - - - 

Avance +++ +++ - 

Contreet-H - - - 

Control +++ +++ - 

Acticoat - - - 

Aquacel Ag - - - 
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Calgitrol Ag - - - 

Contreet Ag - - - 

Silvasorb - - - 

Silverlon - - - 

Control +++ +++ - 
 
Ogni + indica i risultati ottenuti con una singola striscia di medicazione. 
*In questo caso è stata utilizzata solo la porzione centrale di Actisorb Silver 220. 
 
Tabella 4. Argento contenuto nelle medicazioni in studio. 
 
Prodotto Lotto n° Contenuto di 

Ag 
(mg/100cm2) 

Punteggio totale 
ottenuto 

Silverlon 102502-01 546 19 

Calgitrol Ag 131-71 141 20 

Acticoat 010814A-08 
020214A 

109 
101 

20 
 

Contreet Ag 74853.01 47 9 

Contreet-H 315768 
267462 
344046 

31.2 
32.4 
31.4 

13 

Aquacel Ag 2H55863 8.3 10 

Silvasorb 02082001 5.3 9 

Actisorb Silver 220 0138-03 
0135-04 

2.9 
2.4 

2 

Avance 01106947 1.6 0 

Arglaes Powder 527027 6.87 mg/gram - 
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Velocità di azione 
 
Perché la rapidità di azione di un antisettico all’argento è importante e perché risulta 
potenzialmente pericoloso un ritardo nell’eliminazione dei microrganismi patogeni? 
 
Un intervento in tempi ridotti può prevenire un deterioramento dei tessuti e comunque 
ulteriori complicanze sistemiche. Qualsiasi esposizione per periodi prolungati ad uno 
stimolo “ostile” che non risulta in una rapida eliminazione (per es. bassi livelli di un agente 
microbico) permette al patogeno stesso di porre in atto alcuni meccanismi di 
sopravvivenza che si ripercuoteranno sulle caratteristiche dell’individuo e sulla dinamica 
dell’intera popolazione. 
Le conseguenze di una ritardata azione battericida includono: 

- Elevato rischio di infezione: ancor più pericoloso in caso di ustione estesa. 
- Guarigione compromessa 
- Diminuzione della qualità di vita 
- Aumento del numero di cambi di medicazione 

 
Le medicazioni di ultima generazione a rilascio di argento rapido, sostenuto e protratto nel 
tempo risultano essere la più efficace soluzione alle problematiche infettive, sia in termini 
di velocità che di concentrazione di argento ottimale rilasciato sul letto della ferita. 
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Vantaggi e svantaggi dei principali antisettici: 
Vengono di seguito riportati nella tabella: 
 

Antisettico Categoria Vantaggi Svantaggi 
Acqua ossigenata Agente ossidante Nessuno Inattivato dalle 

catalasi 
I rritante/citotossico 

Permanganato di 
potassio 

Agente ossidante Tollerabilità 
tissutale 

Tinge 

Ipoclorito di sodio Alogeno Rapidità d’azione Irritante 
Inattivato da proteine 

Iodiopovidone Alogeno Spettro d’azione Tinge 
Tossicità tissutale 
Inattivato da proteine 
Tirotossico 

Nitrato d’argento Metallo pesante Spettro d’azione Tinge 
Tossicità tissutale 

Merbromina 
(Mercurocromo) 

Metallo pesante Spettro d’azione Tinge 
Tossicità tissutale 

    
 

Vantaggi e svantaggi dei principali antisettici 
 
 
 
Alcune considerazioni sull’uso di antisettici all’argento 
 

Falanga ha enfatizzato il valore dell’utilizzo di prodotti a base di argento nella preparazione 
del letto della ferita per facilitare il processo di guarigione. 

Una valutazione dell’efficacia antimicrobica relativa dei vari prodotti con nuove tecnologie 
all’argento risulta difficile. In teoria, i materiali impregnati di argento che rilasciano ioni in 
modo continuativo nella lesione hanno un maggior effetto antibatterico. 
 
Resistenza batterica all’argento 

Studi in vitro su batteri resistenti agli antibiotici trattati con nitrato d’argento, sulfadiazina 
d’argento e medicazioni attive hanno dimostrato come l’efficacia antibatterica di queste 
ultime fosse più elevata, con un’attività più a largo spettro ed un tasso di efficacia 
maggiore rispetto alle prime due alternative. 

Le evidenze disponibili suggeriscono che la maggioranza, se non tutti, i prodotti a rilascio 
continuativo di ioni argento sono efficaci contro ceppi resistenti alla meticillina ed alla 
vancomicina e sino ad ora non è stata incontrata resistenza. 
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L’argento aiuta il processo di riparazione? 

Nell’ambiente delle lesioni cutanee, l’argento è biologicamente attivo e si combina alle 
proteine, ai ricettori cellulari di superficie ed ai detriti presenti nelle lesioni. 

La carica batterica delle lesioni negli esseri umani è un problema persistente nella 
gestione delle stesse. I prodotti a rilascio continuato di argento hanno un’azione battericida 
e\o batteriostatica e permettono la gestione dell’essudato e dell’odore. I materiali 
incorporati alle moderne medicazioni a base di argento quali idrocolloidi, schiume ed altri 
polimeri sono un aiuto nella gestione delle lesioni e modulano, inoltre, il rilascio di ioni 
argento. 

Tossicità dell’argento 

L’alterazione del pigmento cutaneo, nota come argirosi o argiria è probabilmente la 
controindicazione più comune all’utilizzo di composti a base di argento delle medicazioni 
per lesioni. La pigmentazione bluastro-nera può essere localizzata o estendersi a diverse 
parti del corpo, incluso le mucose. 

Inizialmente, l’argento viene assorbito dall’intestino, per depositarsi nello stesso o nei reni, 
nel fegato ed in diverse altre parti del corpo. Nella cute, i granuli neri di questo metallo si 
depositano comunemente in prossimità di ghiandole sebacee e sudoripare, follicoli piliferi e 
nella regione immediatamente sottostante la membrana basale (confine tra epidermide e 
derma). Le istruzioni per l’uso dei diversi prodotti disponibili commercialmente indicano 
come questo cambiamento della pigmentazione sia una controindicazione transitoria. 

La cute integra normalmente non assorbe abbastanza argento da nessun prodotto per 
provocare argiria, sebbene questa sia una complicazione rara della sulfadiazina d’argento. 
L’argiria può presentarsi attraverso l’applicazione di medicazioni all’argento a lesioni 
aperte, dove l’argento rilasciato dai sali solubili, in presenza di luce conduce alla 
precipitazione di solfuro di argento nero (non ossido come riportato in altra sede). 

Sebbene gli ioni argento delle nuove medicazioni vengono assorbiti dalla cute attraverso 
lesioni ed abrasioni, non sembra esserci alcuna evidenza sino ad ora di associazione con 
argiria o cambiamenti permanenti della pigmentazione cutanea. 
 
Tossicità degli ioni argento in umani e modelli animali 

In un certo modo, tutti i metalli sono tossici negli umani e nei tessuti animali. La risposta 
tossica è un riflesso della concentrazione e del tipo di sostanza coinvolta e del periodo di 
esposizione. 

Le reazioni tossiche ai prodotti all’argento utilizzate nella gestione delle lesioni può 
avvenire: 

− 
− 

nel sito di applicazione; 
in tessuti remoti dalla lesione. 

La tossicità dell’argento è bassa negli umani ed è notoriamente in relazione al sale o 
complesso utilizzato per trasportare argento nel corpo. 
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Le nuove medicazioni a base di argento sono meno corrosive e funzionano tutte come 
agenti antimicrobici attraverso il rilascio progressivo di ioni argento altamente reattivi. Le 
nuove tecnologie evitano molti dei problemi tossici incontrati in precedenza. I prodotti 
impregnati d’argento sono efficaci antisettici e sono studiati per rilasciare ioni nel sito della 
lesione senza potenziali effetti indesiderati. 

L’efficacia di questi prodotti come antisettici viene misurata dalla concentrazione di ioni 
rilasciati, dalla durata e dal grado di esposizione agli stessi ed in considerazione dei fattori 
potenziali di rischio. 

Alcuni ioni argento liberi si legano all’albumina ed alle proteine nell’essudato delle lesioni, 
per precipitare come solfuri d’argento. Ad ogni modo, l’argento è reso innocuo in quanto 
viene eliminato naturalmente con il progredire della lesione verso la guarigione. Un po’ di 
argento viene assorbito attraverso la lesione per depositarsi in fegato e reni, ma test sulla 
funzionalità di questi organi indicano una scarsa correlazione con i livelli di argiremia 
(concentrazione di argento nel sangue). 

L’assorbimento di argento attraverso la lesione è aiutato dalla perdita di una barriera 
efficace e dalla vascolarizzazione del letto della ferita. L’assorbimento è maggiore durante 
la fase infiammatoria, quando la dilatazione e la permeabilità vascolare sono maggiori, ma 
è trascurabile nella fase di post-epitelizzazione o normalizzazione. Con il progredire della 
guarigione ed il divenire della riepitelizzazione la rigenerata barriera epidermica limita 
l’assunzione di argento e riduce drasticamente il rischio tossico locale o attraverso 
assorbimento sistemico. 

Nelle lesioni gli ioni argento si legano alle proteine dei detriti, ma studi sperimentali su 
animali suggeriscono che preservano il tessuto dermico vitale, permettendo ai fibroblasti di 
funzionare normalmente nella contrazione della lesione. 

Studi sugli umani mostrano come i cambiamenti tossici nelle lesioni attribuibili alle nuove 
medicazioni siano rari. Tuttavia, il rilascio controllato delle diverse preparazioni varia. Alcune 
sono raccomandate per lesioni altamente essudative, mentre altre sono più adatte a lesioni 
acute. L’ipersensibilità cutanea all’argento dei prodotti per lesioni non è comune. Si ha una 
maggiore prevalenza di allergia all’argento nei lavoratori a contatto con lo stesso per 
lunghi periodi. 
L’argento è diventato preminente come antisettico a largo spettro ed un aiuto potenziale 
per il processo di guarigione delle lesioni. Le nuove tecnologie e formulazioni costituiscono 
un’opportunità più sicura ed efficace. In aggiunta al loro valore profilattico, questi prodotti 
permettono una migliore gestione delle lesioni ed un maggior comfort per il paziente. Le 
nuove medicazioni riconoscono l’importanza della preparazione del letto della ferita come 
prerequisito per una guarigione ottimale. 
 
Il rilascio continuato di ioni argento attivi è la caratteristica fondamentale delle nuove 
medicazioni per il trattamento di lesioni. Gli ioni argento vengono rilasciati a bassa 
concentrazione nelle fasi di emostasi, infiammazione, formazione del tessuto di 
granulazione e riepitelizzazione, quando le lesioni sono particolarmente vulnerabili alle 
infezioni. Tuttavia, è evidente che il problema dell’allergia continuerà ad essere presente 
per alcuni individui. 

La recente ricerca sull’efficacia antibatterica ed applicazione chirurgica delle nuove 
tecnologie all’argento nel processo di guarigione è stata sottolineata alla undicesima 
conferenza dell’ETRS (Cardiff, 2001) ed allo EWMA (Granada, 2002). In queste sedi è 
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stata enfatizzata l’attività antibatterica a largo spettro e l’efficacia terapeutica dei nuovi 
prodotti in relazione alle modalità di rilascio di ioni argento. 

Secondo la ricerca preliminare, è chiaro che una parte dell’argento venga assorbita 
attraverso la lesione per diffondersi a livello sistemico e depositarsi in fegato e reni, ma 
presumibilmente viene eliminato dal corpo attraverso l’urina. Uno studio sul monitoraggio 
dell’accumulazione di argento a livello renale indica che i danni renali sono solo una 
remota possibilità. 

In sintesi, è riconosciuto che le proprietà antibatteriche dei prodotti all’argento stimolino il 
processo di guarigione e migliorino il comfort per il paziente. 

Ci sono evidenze inconfutabili che l’argento venga assorbito nelle vie sistemiche ed 
eliminato attraverso le urine. Il tasso di guarigione sembra essere proporzionale alla 
quantità di argento rilasciata ed alla fase del processo di guarigione. L’assorbimento di 
argento è maggiore durante la fase infiammatoria e di proliferazione cellulare. 
La controindicazione più comune di prodotti contenenti argento è l’argiria, ovvero il 
cambiamento di pigmentazione in bluastro-nero. I nuovi prodotti all’argento non sembrano 
associati ad argiria, il cambiamento permanente della pigmentazione che assume una 
colorazione bluastro-nera. 
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L’INFEZIONE  NEL  PAZIENTE  USTIONATO 

 
L’infezione  è  la  più  importante  complicanza  della  malattia Ustione.   
Attualmente la ricerca in tale ambito è indirizzata ad individuare test diagnostici predittivi di 

tale complicanza, al fine di  attuare  la  più opportuna  profilassi. Gli  elementi  
scatenanti dello shock settico sono rappresentati dalle tossine batteriche, le quali 
inducono i monociti e i macrofagi a produrre una notevole quantità di mediatori. Inoltre 
portano alla attivazione del sistema del complemento, della coagulazione, del sistema 
fibrinolitico e delle  chinine,  la  conseguenza  e'  una  risposta  infiammatoria 
generalizzata.  

L'obiettivo della terapia, in una tale situazione, e' di  raggiungere  il  controllo  dei  disturbi  
emodinamici  e  delle disfunzioni d' organo. Accanto alla terapia antibiotica, la terapia 
immunologia  e'  un  importante  approccio  di  tipo  causale  per modulare il processo 
infiammatorio.  

 
L’INFEZIONE  NEL  PAZIENTE  USTIONATO   
  
L’infezione  ha  da  sempre  rappresentato  una  delle  complicanze più. temute dell’ 

ustione per l’alta percentuale di decessi ad essa associati (Saizy et al.)  
Rappresenta infatti, oggi, il più. importante fattore di morbilità e mortalità  dell’ustionato.  

(Le  et  al.  1986,  Luterman  et  al.  1986)  
Merrel et al. 1987). Nel determinismo del quadro ultimo e più pericoloso  dell’  infezione,  

la  setticemia,  concorrono  soprattutto tre fattori che, nel normale, regolano l’omeostasi 
tra uomo e flora microbica:   

 
- difese    
- agenti patogeni  
- ambiente  
 
Nell’ustionato viene a mancare una delle più. importanti barriere contro  l’infezione:  

l’integrità  cutanea.  Contemporaneamente  le lesioni costituiscono un ottimo terreno di 
coltura che favorisce la proliferazione  dei  microrganismi.  A  questo  si  associano  le 
alterazioni fisiopatologiche caratteristiche del trauma Ustione, le quali causano una 
compromissione delle difese endogene per depressione  della  funzione  del  sistema  
reticolo-endotelio,  dei granulociti  neutrofili  e  del  sistema  immunitario  in  genere  in 
questo  modo  anche  i  germi  cosiddetti saprofiti.  assumono potenzialità  patogena.  
A  complicare  ulteriormente  la  rottura  di questo  dinamico  equilibrio  intervengono  
antibiotici  e chemioterapici  che,  selezionando  ceppi  resistenti,  favoriscono 
l’ulteriore virulentazione dei microrganismi.  

Le fonti di contaminazione per l’ustionato sono di due categorie: 
  
- autoctone dalla flora resistente  
- ambientali  
 
Le prime (pari al 16% del totale) (1) sono rappresentate dai germi presenti  sulla  cute  

stessa  (sulla  quale  sono  rappresentati soprattutto  difteroidi,  enterococchi,  
streptococchi,  coliformi, pseudomonas,  micobatteri,  sporigeni,  funghi  e  
stafilococchi,  i quali  in  condizioni  di  integrità  cutanea  impediscono l’attecchimento 
dei patogeni entrando in competizione con essi) ed a livello del canale gastroenterico.  
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Le  seconde  (in  causa  nell’84%  dei  casi)  (1)  sono  invece rappresentate dai materiali di 
medicazione, dalla cateterizzazione arteriosa, venosa e urinaria, dalle insufficienti 
misure di antisepsi ed  asepsi  preventiva  e  dalla  contaminazione  involontaria  di 
personale  sanitario  occasionalmente  portatore.  Queste  ultime sono  le  cosiddette  
infezioni  crociate  (30)  :  si  tratta  della trasmissione  di  batteri  da  paziente  a  
paziente  (mediata  dalle persone che entrano in contatto diretto con i degenti).  

La  porta  d’entrata  più  importante  nell’ustionato  per  la penetrazione dei microrganismi 
è la piaga da ustione. Secondo Gelfand  le  infezioni  del  grande  ustionato  possono  
essere  

classificate in :  
 

1.  invasione  dell’escara  (burn  wound  invasion,  pari  a  105  
U.F.C per grammo di tessuto biopsiato) ;  
 
2.  l’infezione  grave  dell’escara  (burn  wound  sepsis,  che  
corrisponde  alla  presenza  di  105  U.F.C  per  grammo  di  
tessuto biopsiato);  
 
3.  forme generalmente secondarie alla localizzazione cutanea  
(setticemia,  infezioni  urinarie,  polmonite,  tromboflebite,  
endocardite, infezioni dei tessuti molli).  

 
La colonizzazione batterica  del  paziente  ustionato  dipende  largamente  dalla 

percentuale  della  superficie  coinvolta:  Barisoni(8)  riporta che per un.ustione media 
del 30%, in decima giornata, solo nell’8%  dei  casi  non  sono  presenti  batteri  
patogeni  sulla superficie cutanea.  

  
L’incidenza  di  una  complicanza  setticemica  negli  ustionati  è pari  al  9%,  ed  è  

massima  per  ustionati  tra  il  40-70% (8) . Le infezioni insorgono con frequenza 
massima tra il 6°-16° giorno(1); in particolare si possono distinguere quattro fasi 
successive(27) , ciascuna  caratterizzata  da  una  diversa  ecologia:   

inizialmente dominano stafilococchi e streptococchi; quindi tra 4°-20° giorno si  repertano  
sia  Gram-positivi  sia  Gram-negativi;  tra  15°-30° guarigione, qualora permangono 
aree di granulazione, si assiste alla ricomparsa di stafilococchi.  

 
Gram-positivi  e  Gram-negativi  non  solo  hanno  diversa cronologia  di  comparsa,  ma  

anche  clinicamente  producono  dei quadri tipici che consentano una diagnosi 
presuntiva. Localmente vi sono segni e sintomi comuni a tutti i germi (approfondimento 
della  necrosi,  viraggio  di  profondità  dal  2°  al  3°  grado, distruzione del tessuto di 
granulazione, mancato attecchimento di eventuali  innesti,  edema,  dolenza,  iperemia  
ai  margini  della Pyocianeo conferisce un caratteristico colorito verde-azzurro ed uno  
sgradevole  odore  di frutta  marcia.  alle  lesioni;  così l’Escherichia.coli  si  riconosce  
per  il  tipico  odore  fecale.   

A livello  sistemico  la  sepsi  da  Gram-negativi  e  caratterizzata  da insorgenza rapida (in 
12-36 ore), ipotermia, leucopenia, cianosi, ipotensione improvvisa ed emocoltura 
positiva o negativa. Per i Gram-positivi, invece, l’esordio è meno brusco: la 
temperatura aumenta  gradualmente  (in  2-6  giorni),  accompagnata  da  un parallelo 
incremento dei leucociti, ipotensione ingravescente ed emocoltura sempre positiva (1).  

Tale divergenza si spiega con la diversa patogenesi per l’una e l’alta categoria di batteri. 
Mentre per  i  Gram-positivi  l’azione  lesiva  è  legata  alla  presenza  in circolo del 
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microrganismo (batteremia), per i Gram-negativi ciò non è necessario potendo questi 
agire generando una tossiemia generalizzata, in assenza di corpi batterici nel sangue.  

 
L’interessamento  delle  vie  urinarie  è  essenzialmente  dovuto all’applicazione del 

catetere uretrale con il quale inevitabilmente penetrano  anche  i  germi.  Per  questo  
motivo  il  paziente  viene costantemente  controllato  con  colture  dell’urina,  ed  il  
catetere viene  sostituito  ogni  dodici  giorni.  Le  manifestazioni  cliniche dell’infezione  
del  tratto  urinario  poco  si  discostano  dal  quadro setticemico, ma chiaramente la 
sintomatologia è nel complesso meno eclatante. Una trattazione separata merita la 
candidemia. In tal  caso  l’  invasione  sistemica  può  partire  dal  canale  digerente, 
ma un contributo certamente più. significativo è dato da cateteri endovenosi dai quali 
può originarsi una tromboflebite micotica(1).  

 
La setticemia fungina può essere sospettata quando il trattamento antibiotico  non  

sortisce  l’effetto  atteso.  Per  concludere  questa rapida  panoramica  sugli  aspetti  
clinico-microbiologici  dell’ infezione  nell’ustionato  vanno ricordati i fattori 
predisponesti e favorenti l’instaurarsi di un quadro setticemico: le età estreme (1), la  
percentuale  e  la  profondità  delle  lesioni,  le  patologie concomitanti  o  pregresse  
(diabete,  malnutrizione,  

immunosoppressione  congenita,  acquisita  e  farmacologia, etilismo),  il  mancato  
controllo  dell’infezione  locale  (per insufficiente profilassi antibiotica e antisettica 
topica).  

 
EVOLUZIONE  DELL’ EZIOLOGIA  NELLE  INFEZIONI  DELL’ USTIONATO   
   
All'inizio del secolo l’eziologia delle infezioni nell’ustionato era rappresentata  per  80%  

dallo  streptococco  pyogenes  (Dumbar, 1934; Cruickshank,1935; Wilson, 1938; 
Harkins,1942).  

Con  l’avvento  della  penicillina  gia dagli  anni  quaranta  tale percentuale diminuì 
drasticamente (Colebrook e collaboratori nel 1974  mediante  penicillina  e  sulfatiazole  
topici  ridussero l’incidenza  di  tale  batterio  al  5%).   

Quindi  dal  1950-60  il patogeno  più.  importante  divenne  lo  stafilococco  aureus  : 
Moncrief e Tepliz lo isolarononel 75% dei pazienti setticemici, Colebrook (13) nel 60-
70%. Lo Pseudomonas aeruginosa nello stesso periodo era in causa per una  piccola  
percentuale  (secondo  Colebrook  pari  all’8%).  Ma con  l’introduzione  di  antibiotici  
efficaci  contro  lo  stafilococco aureus  si  verificò  un  progressivo  aumento  dei  
Gram-negativi (specialmente  dello  Pseudomonas  e  tra  i  coliformi,  in  ordine 
decrescente,  dell’E-coli,  Enterobatteri,  Citrobacter,  Serratia, Aeromonas), nonché 
delle infezioni micotiche.  Progressivamente  sino  al  1985  le  incidenze  relative  di 
Stafilococco aureus, Pseudomonas aeruginosa e gram-negativi si sono stabilizzate 
senza variazioni negli ultimi anni.  

Da  un.analisi  della  letteratura  più.  recente,  l’eziologia  delle infezioni  viene  cosi.  
ripartita:   

 
- Stafilococco  aureus  25%-70%,  
- Pseudomonas  aeruginosa  25%-45%,   
- Escherichia  coli  4%-30%, Proteus  mirabilis  15%-20%,   
- Klebsiella  4%-10%   
- Enterobacter cloacae  5%-10%,   
- Enterococchi  4%-20%  (11,  24,  27).   
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Alla  base  di queste continue oscillazioni nell’ambito delle percentuali relative  
dei diversi microrganismi sta la pressione selettiva operata dagli antibiotici  sui  ceppi  

batterici  resistenti,  costringendo  alla continua  ricerca  di  farmaci  nuovi  e  sempre  
più.  efficaci.  

 
Numerosi sono i dati in letteratura su tale argomento; gia. tra il 1976  ed  il  1979  De  

Negri  et  al.  avevano  notato  un  netto  calo della  sensibilità  dello  Pseudomonas  
aeruginosa  verso carbenicillina, neomicina, kanamicina, gentamicina, tobramicina, 
rifampicina, ac-nalixidico, cloramfenicolo (mentre si manteneva elevata per la 
colimicina).  

Tra il 1976 ed il 1988 Donati et al. ottennero i seguenti risultati: tutti  i  microrganismi  
isolati  erano  resistenti  alla  penicillina, ampicillina,  carbenicillina,  ad  eccezione  
dello  Pseudomonas  e dell’E-coli  che  rispondevano  alla  carbenicillina  e  degli 
Enterococchi  sensibili  all’ampicillina.  Le  cefalosporine mantenevano  un.elevata  
attività  verso  tutti  i  batteri  tranne  lo Pseudomonas,  e  l’E-cloacae,  Stafilococco  
aureus, Pseudomonas aeruginosa,  Enterocochi  e  Proteus  mirabilis  rimanevano 
altamente  resistenti  alla  gentamicina.   

Infine  nel  1988  sono comparsi  ceppi  di  Pseudomonas  e  la  Klebsiella  resistenti 
all’amikacina  (Pandit  1988).  Per  questo  motivo  vi  è  stata  una continua 
sperimentazione  di  farmaci  sempre  diversi  con l’obbiettivo  di  contrastare  di  volta  
in  volta  le  resistenze emergenti. I migliori risultati nel Centro Ustioni di Padova, sono 
stati  ottenuti,  contro  lo  Pseudomonas,  con  aminoglicosidi (soprattutto amikacina e 
netilmicina), cefalosporine dell’ ultima generazione  (ceftazidime,  ceftizoxima,  
cefoperazone),  ed aztreonam. Per lo Stafilococco aureus la sensibilità maggiore era 
conservata  nei  confronti  di  cefomandolo,  vancomicina  e netilmicina.  Per  gli  
Enterococchi  l’ampicillina  rimaneva l’antibiotico di elezione (23).  

 
I  dati  più.  recenti  (Signorini  1989  -1998)  mostrano  una situazione  favorevole  per  i  

Gram-negativi  (ad  eccezione  di Pseudomonas e Citrobacter). Un.attività superiore 
agli antibiotici classici rivelano aztreonem, pefloxacina, imipenem, teicoplanina, anche  
se  ultimamente  forme  resistenti  hanno  cominciato  ad apparire.  

 
CENNI  DI  IMMUNOLOGIA   
  
L’organismo,  in  condizioni  normali,  è  dotato  di  un  sistema difensivo  basato  su  due  

principali  meccanismi:  quello  non specifico  del  sistema  infiammatorio  e  quello  
specifico  del sistema immunitario. Esistono  complesse  interazioni  tra  i  due  sistemi,  
ed  entrambi  

sono compromessi in pazienti con gravi ustioni. Le  conoscenze  riguardanti  
l’organizzazione  e  la  funzione  del sistema immunitario si sono enormemente 
sviluppate negli ultimi decenni.  Mentre  inizialmente prevaleva l’opinione che l’attività 
del sistema immunitario fosse limitata a riconoscere ed eliminare virus, batteri e 
tossine, oggi si ritiene che il sistema immunitario sia un complesso con funzioni di 
autoregolazione, in connessione con il numero rilevante di altri sistemi. L’equilibrio  
all’interno  del  sistema  immunitario,  e  quindi .l’omeostasi attraverso  interazioni  
reciproche  tra  i  suoi componenti.  

Le reazioni immunitarie contro strutture del proprio organismo  e  contro  antigeni  esterni,  
così  come  le  reazioni infiammatorie,  vengono  controllate  in  modo  da  rimanere  

localizzate  (35,36).  
Le  immunoglobuline  hanno  una  funzione chiave attraverso il legame idiotipo - anti 

idiotipo e l’iterazione con  i  recettori  su  vari  tipi  di  cellule;  quindi  un  sistema  di 
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regolazione per ricomporre l’equilibrio immunitario. Secondo gli Autori  queste  
conoscenze  hanno  modificato  il  nostro modo  di pensare circa le proprietà 
farmacologiche delle immunoglobuline endovena  che  acquistano  un  significato  
sempre maggiore come  

sistema  di  regolazione  per  ricomporre  l’equilibrio immunologico.(3,17)  
Non  sempre  il  sistema  immunitario  si  trova  nella  possibilità  di mantenere  il  naturale  

equilibrio  o  di  ricomporlo  dopo  una disfunzione.  
Questa situazione caratterizzata da uno squilibrio immunologico si  rende  manifesta,  da  

un  punto  di  vista  clinico,  in  caso  di infezioni batteriche gravi e di malattie 
autoimmuni.  

Le  gravi  infezioni  batteriche  inducono  due  situazioni fisiopatologiche  contrapposte:  
il  processo  infiammatorio generalizzato e la paralisi immunitaria (22). Attraverso  
le  eso  ed  endotossine  il  processo  infiammatorio generalizzato  può  aumentare  
l’attivazione  dei  monociti,  dei macrofagi, dei granulociti e delle cellule endoteliali. La 
conseguenza di tutto ciò è una incrementata produzione e una liberazione  in  circolo  
di  citochine  proinfiammatorie  come  ad esempio IL1, IL6, IL2, TNFα, 
prostaglandine, leucotrieni, PAF, fattori del complemento (43).  

La risposta immunitaria sistemica scatenata da questa situazione può  portare  a  disturbi  
del  microcircolo,  alla  formazione generalizzata di edemi, a vasodilatazione ed ad un 
abbassamento di  pressione  (9).  Una  attiva  reazione  infiammatoria  sistemica induce  
una  controregolazionè  Vengono  prodotte  citochine antinfiammatorie  come  
l’antagonista  del  recettore  per l’interleuchina-1 (IL-1RA), l’interleuchina-4 e 
l’interleuchina-10.  

In  tale  situazione,  il  sistema  immunitario  non  è più in grado di reagire  ad  una  
infezione  batterica  con  una  adeguata  risposta. L’alterazione  coinvolge  non  solo  il  
sistema  immunitario  ma anche quello del complemento, il sistema della coagulazione, 
il sistema chinina-callicreina.  
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COME UTILIZZARE L’ARGENTO NEL TRATTAMENTO DELLE USTIONI 

La superficie ustionata, dopo detersione e rispettando le condizioni di asepsi, viene trattata 
con idonei preparati per uso locale e infine con bendaggi sterili. I preparati topici 
antibatterici comunemente impiegati contengono una soluzione di nitrato d'argento 
allo 0,5%, acetato di mafenide e sulfadiazina argentica all'1%.  

Dopo aver ricoperto le lesioni anche con otto strati di benda cotonata, si versa la soluzione 
di nitrato d'argento sulla benda q 2 h. Questa procedura permette al bendaggio di 
rimanere umido e di mantenere la concentrazione di nitrato d'argento sulla pelle a circa 
lo 0,5%. Probabilmente una concentrazione inferiore non esplica azione battericida, 
mentre una concentrazione più alta, quale può realizzarsi in caso di evaporazione, può 
ustionare ulteriormente la pelle. Se il nitrato d'argento viene applicato su una lesione molto 
ampia può esplicare un'azione fortemente chelante sul Na, sul Cl e sul K a livello del 
bendaggio, favorendo l'instaurarsi di ipokaliemia, ipocloremia, alcalosi o 
metaemoglobinuria.  

Sia il mafenide acetato che la sulfadiazina argentica in forma di pomata vengono applicati 
direttamente sulla lesione in un unico strato e possono essere successivamente ricoperti 
da alcuni strati di benda cotonata; prima di applicare un nuovo bendaggio, si devono 
rimuovere i residui della pomata applicata precedentemente. La pomata all'acetato di 
mafenide inibisce l'attività dell'anidrasi carbonica e può produrre acidosi metabolica 
compensata nonché, talora, acidosi renale tubulare prossimale. La sulfadiazina argentica 
va usata con cautela in pazienti con sensibilità ai sulfamidici, può inoltre essere causa di 
alterazioni del quadro ematologico. 

Nonostante queste modalità di trattamento topico della lesione da ustione siano ancora 
ampiamente inserite nei protocolli di trattamento di numerosi centri ustione e in tutte le 
strutture che medicano ustioni minori che non necessitano di ricovero (ambulatori, pronti 
soccorso, ecc.) si stanno affermando le nuove medicazioni a rilascio di argento che 
permettono il superamento di alcuni limiti sia della mafenide acetato che della sulfadiazina 
d’argento piuttosto che il nitrato di Ag.  

Tutte queste medicazioni rilasciano infatti tutto l’argento disponibile in breve tempo, 
necessitando così di ripetute riapplicazioni anche nell’arco delle 24 ore. Inoltre il veicolo 
che trasporta l’argento, i radicali NO3 piuttosto che la sulfadiazina sono spesso 
responsabili di intolleranze cutanee che richiedono la sospensione del trattamento. 
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EVIDENZE CLINICHE SULL’UTILIZZO DELL’ARGENTO NEL TRATTAMENTO DELLE 
USTIONI. 
 
Tali e tante sono ormai le evidenze cliniche sull’utilizzo dell’argento per il trattamento 
topico delle ustioni che sarebbe impossibile riportarle integralmente tutte. Può tuttavia 
essere utile un elenco delle principali referenze, soprattutto se riferite alle nuove 
medicazioni antisettiche all’argento. 
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GLOSSARIO 

ANAEROBI 
Gli obbligati anaerobi sono batteri che non tollerano la presenza di ossigeno libero e 
crescono dove non c’è aria o dove c’è un basso potenziale di ossigeno residuo. Ad 
esempio Clostridium perfrigens e Bacteroides fra gilis. 

ANGIOGENESI 
La generazione di nuovi vasi sanguigni che si può vedere alla base di una ferita in fase di 
guarigione. 

ARGIRIA O ARGIROSI 
Colorazione bluastra della cute secondaria all’eccessiva somministrazione di argento. 

ASCESSO 
Una raccolta localizzata di tessuto necrotico, batteri e globuli bianchi conosciuta col nome 
di pus. Questa raccolta è trattenuta da una barriera costituita da fagociti e da uno strato di 
fibrina. 

AUTOLISI 
Il processo di scissione degli elementi che costituiscono il tessuto necrotico, ad opera dei 
leucociti. 

BATTERIO 
Microrganismo unicellulare che è caratterizzato dall’assenza di un nucleo 
morfologicamente definito e che si riproduce agamicamente per scissione – patogeno, che 
produce malattie. 

CALLOSITÀ 
Una crescita di cheratina sulla pelle causata da una reazione alla pressione persistente. 

CARICA BATTERICA 
Numero di microrganismi che penetra nell’organismo e si sviluppa attivamente. 

CAUTERIO 
Strumento usato in lesioni potenzialmente infette e per distruggere tessuto di granulazione 
in eccesso. La cauterizzazione può essere effettuata con sostanze caustiche, attraverso il 
passaggio di corrente, con un ferro rovente oppure con il freddo. 

CAVITÀ PROCURATA 
La generazione di una cavità temporanea come risultato della perforazione dei tessuti 
molli, causata dall’ingresso di un corpo estraneo ad alta velocità, per esempio un proiettile. 

CELLULITE 
La diffusione nella superficie cutanea o in regioni prossimali, di una infezione non 
suppurativa. Viene circoscritta dai meccanismi di difesa dell’orga-nismo. 

CHELOIDE 
Una spessa protuberanza di tessuto cicatriziale il quale reagisce in modo spropositato 
rispetto alla quantità di tessuto necessario per la chiusura della ferita. Questa esagerata 
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crescita di collagene può continuare per un tempo considerevole (anni) e può invadere la 
cute sana, nell’area perilesionale. Non si deve confondere il cheloide con 
l’ipergranulazione o la cicatrice ipertrofica. 
Si sviluppa subito dopo che la ferita è stata procurata, qualunque ne sia stata la causa; in 
particolare si sviluppa a seguito di episodi di acne, ferite chirurgiche e vaccinazioni. 

CITOCHINA 
Fattori extracellulari che possono essere prodotti da diversi tipi di cellule tra cui monociti e 
linfociti. Funzionano da messaggeri chimici e sono importanti nella risposta infiammatoria 
locale e sistemica. 

COLLAGENE 
Una proteina generata da fibro-blasti che serve da supporto per l’organizzazione del 
tessuto connettivo quale la pelle e i legamenti. Rappresenta il 30% circa del totale di 
proteine presenti nell’organismo. 

COLONIZZAZIONE 
La moltiplicazione di microrganismi senza che si verifichi una pari reazione dell’ospite, cioè 
della persona aggredita. 

COLORAZIONE DI GRAM 
Una tecnica di colorazione a base di violetto di genziana che permette la differenziazione 
dei batteri in Gram-positivi e Gram-negativi. Prende il nome dal medico danese che l’ha 
messa a punto. 

COMMENSALI 
Microrganismi che non interferiscono con l’ospite; non sono patogeni e diventano parte 
della flora batterica normalmente presente. È sinonimo di simbiotico. 

COMPLEMENTO (C) 
Un complesso gruppo di proteine e di altri fattori presenti nel siero e in altri fluidi umani che 
sono normalmente inattivi. Partecipa al processo infiammatorio quale mediatore nella 
reazione tra antigene e anticorpo. 

CONTAMINAZIONE 
Presenza di microrganismi patogeni o materiale infetto su superfici o oggetti normalmente 
sterili, senza che essi si moltiplichino. 

CONTRAZION E 
È anche un passaggio compreso nel processo di guarigione di una ferita in fase di 
granulazione; in questa fase i lembi della ferita si avvicinano tra loro. 

DEBRIDMENT 
La rimozione del tessuto necrotico e del materiale estraneo da una ferita. 

ELASTINA 
La componente maggiore del tessuto elastico. Le fibre elastiche si trovano nella matrice 
extracellulare della pelle, dei vasi sanguigni e dei polmoni per dare loro la possibilità di 
ritornare alle normali dimensioni 
dopo i frequenti stiramenti transitori legati alla loro fisiologia. 
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ELEFANTIASI 
È una malattia infettiva cronica più comune nei paesi a clima tropicale. Consiste nella 
dilatazione dei 
piccoli vasi che stanno attorno alla caviglia e al tallone e si associa alla formazione di vene 
varicose, ipertensione venosa e ulcere del letto venoso. La tumefazione degli arti inferiori 
è causata dall’ostruzione dei vasi linfatici. 

ENDOTELIO 
Il tessuto che fa da rivestimento ai vasi sanguigni e linfatici, al cuore e ad altre cavità 
corporee. 
ENDOTOSSINE 
Sono prevalentemente prodotte da organismi gram-negativi, ad esempio gli Eschericchia 
coli, Pseudomonas aeruginosa e Salmonelle. Queste tossine non vengono rilasciate nei 
liquidi interstiziali, ma sono liberate al momento della lisi del battere che l’ha prodotta. 

EPITELIO O TESSUTO EPITELIALE 
È lo strato cellulare che costi tuisce l’epidermide e lo strato superficiale delle mucose e 
delle membrane sierose. Può essere semplice o pluristratificato e ha una capacità di 
rigenerazione totale che può avvenire in meno di ventiquattro ore. 

EPITELIZZAZIONE 
Lo stadio finale del processo di gaurigione in cui si ha la ricrescita dello strato cutaneo. 

ERISIPELA 
Malattia febbrile acuta caratterizzata da infiammazione ed eritema cutaneo con segni e 
sintomi sistemici. Se non viene adeguatamente trattata (penicillina, eritromicina, 
applicazioni di solfato di magnesio) conduce alla morte. 

ERITEMA 
L’arrossamento della pelle dovuto ad una iperemia. 

ESCARA 
Una crosta costituita da siero secco e cellule morte del derma che si forma in seguito ad 
una pustola o un’ulcera. 

ESOTOSSINE 
Tossine escrete da microrganismi generalmente gram-positi-vi, per esempio Clostriudium 
tetani, Streptococco pyo genes, Staphilococcus aureus, e immesse nell’ambiente circo-
stante. Queste tossine diffondono facilmente nei fluidi interstiziali e sono altamente nocive 
per l’ospite. 

 

FAGOCITOSI 
Il processo di ingestione e digestione di batteri e corpi estranei da parte dei macrofagi o 
dei neutrofili. 

FATTORE DELLA CRESCITA 
Consiste di peptidi, cioè un sottoinsieme di citochine necessarie alla proliferazione 
cellulare. 
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FIBROBLASTO 
Le cellule che danno origine al tessuto fibroso. 

GRANULAZIONE 
Proliferazione di masserelle carnose in ferite che non si sono cicatrizzate per contatto. 
Ciascuna granulazione rappresenta la crescita di un vaso sanguigno da uno preesistente. 
Il nome deriva dal fatto che la germinazione del nuovo tessuto assomiglia a piccoli granuli. 

GUARIGIONE PER PRIMA INTENZIONE 
È così definita la ferita che guarisce senza lasciare un difetto anche minimo e senza 
formazione del tessuto di granulazione. 

GUARIGIONE PER SECONDA INTENZIONE 
Questo succede quando la ferita è lasciata aperta e guarisce per granulazione. Questo 
processo è più lento del precedente. 
GUARIGIONE PER TERZA 
INTENZIONE 
A volte si ha la terza intenzione o chiusura ritardata. È questo il caso in cui la ferita è 
lasciata aperta per via del posizionamento di un drenaggio e successivamente chiusa con 
tecnica chirurgica. 

INDUITO SANIOSO 
Materiale liquido, fetido e verdastro eliminato da una ferita o da un’ulcera di aspetto simile 
al pus striato di sangue. 

INFEZIONE 
I microrganismi patogeni non sono soltanto presenti ma si moltiplicano e producono 
nell’ospite una reazione. Questa può assumere varie forme e la sua identificazione può 
essere difficile per chi non è pratico ed è definita, appunto, infezione. (Vedi anche 
“contaminazione” e “colonizzazione”). 

INTERLEUCHINE 
Letteralmente significa “tra i leucociti”; sono mediatori chimici che si accumulano nelle 
aree dove sono stati attivati i linfociti T. Permettono alle cellule del sistema immunitario di 
comunicare tra loro, coordinandone la risposta immunitaria. 

INVASIVITA’ 
E’ la capacità del microrganismo di superare i meccanismi di difesa superficiali, di 
invadere l’organismo ospite, moltiplicandosi rapidamente. 

I.P.B.A. 
Indice pressorio espresso dalla differenziale tra la pressione rilevata alla caviglia e quella 
rilevata al braccio. Si effettua tramite ultrasuoni ed evidenzia la presenza e l’aggravarsi di 
patologie arteriose, periferiche, agli arti inferiori. 

IPERGRANULAZIONE 
Ovvero la eccessiva durata dalla fase di granulazione fino a superare il livello della 
superficie perilesionale. 
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ISTAMINA 
Una proteina che causa la dilatazione dei vasi sanguigni. Successivamente si ha un 
aumento della permeabilità dei vasi sanguigni che comporta lo stravaso di liquidi nei 
tessuti fino a risultarne un gonfiore. 

LIPODERMATOSCLEROSI 
Una colorazione marrone della parte bassa degli arti come risultato della distruzione del-
l’emoglobina. 
Questa condizione è generalmente associata ad ipertensione venosa e ulcere alle gambe. 

MACERAZIONE 
Processo di rammollimento del tessuto causato dall’eccessiva ritenzione di umidità in un 
determinato distretto. 

MATRICE EXTRACELLULARE 
È una sostanza base costituita da fibre; è materiale amorfo, tipo gel, che riempie gli spazi 
intracellulari con fluidi e glicoproteine. 

NECROSI 
La morte localizzata del tessuto. In questo caso il tessuto è spesso di colore nero o 
marrone e, al tatto, somiglia al cuoio. 
 
POTERE PATOGENO 
La capacità dei batteri di produrre effetti nocivi nell’ospite, si esplica attraverso l’invasività, 
la virulenza e la carica batterica. 
 
SLOUGH 
Devitalizzazione del tessuto che assume una colorazione bianca, giallastra o grigia. 

TECNICA DELLA POSIZIONE A TRENTA GRADI 
Posizionare il paziente in modo che diminuisca il rischio di lesione da decubito. Il paziente 
è posizionato in inclinazione laterale, appoggiato su cuscini con la schiena che forma un 
angolo di trenta gradi col piano 
di appoggio (letto). 

ULTRASUONI DOPPLER 
È un apparecchio che si usa per registrare l’indice di pressione arteriosa agli arti inferiori. Il 
nome deriva dal medico austriaco che ne ha messo a punto la tecnica. 

VASCULITI 
Infiammazioni di piccoli vasi arteriosi, venosi o linfatici da cui risulta la formazione di 
fibrosi e trombi. È normalmente associata a malattie reumatiche. È sinonimo di 
angioite. 

VIRULENZA 
E’ la capacità del microrganismo di produrre danno anatomico e funzionale. E’ una 
caratteristica dei germi patogeni. 
 
 


