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SINONIMI
Vacuum Assisted Closure VAC

Topical Negative  Pressure                               TNP

Pressione Topica Negativa                                PTN

Vacuum Sealing Tecnique VST

Sealed Surface Suction SSS

Negative Pressure Therapy NPT

Negative Pressure Wound Therapy NPWT





“ terapia che utilizzando un dispositivo a pompa ed un apposito sistema di 

medicazione, applica una pressione sub-atmosferica (negativa)  sul letto 

della ferita per  accelerarne la guarigione ”

NPWT : Negative Pressure Wound Therapy

La NPWT attraverso una serie di meccanismi di azione 

specifici, ricopre un ruolo attivo nel velocizzare il processo

di chiusura delle ferite di varia eziologia.





La NPWT agisce attraverso diversi meccanismi atti sia a

rimuovere gli ostacoli alla guarigione ( Wound Bed Preparation),

sia a stimolare risposte peculiari del processo di riparazione.

I meccanismi di azione della NPWT 

•rimozione dei fluidi e dei contaminanti dalla ferita

•contrazione della ferita 

•rimozione dell’edema interstiziale e miglioramento della perfusione dei 
tessuti 

•stimolazione meccanica delle cellule e neoangiogenesi

•Riduzione della carica batterica

Comparsa più rapida del tessuto di granulazione ed accelerazione 

della  guarigione.  



• Gradiente di pressione ���� rimozione fluidi
• Gestione carica batterica
• Perfusione ���� incremento di 02 e di nutrienti
• Forze meccaniche ���� effetto stimolante sulle cellule
• Formazione del tessuto di granulazione
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� Pompa di aspirazione elettrica idonea a creare e mantenere 

costanti i valori di vuoto impostati (PRESSIONE NEGATIVA).

Un sistema per la NPWT è generalmente 
composto da

� Sistema di drenaggio e di raccolta dei fluidi.

� Sistema dedicato di medicazione composto da:

� Filler di riempimento della ferita;

� Film adesivo per la sigillatura della medicazione.







� Pompa di aspirazione elettrica idonea a creare e mantenere 

costanti i valori di vuoto impostati (pressione negativa).

� Sistema di DRENAGGIO e di raccolta dei fluidi.  

Un sistema per la NPWT è generalmente 
composto da

� Sistema di DRENAGGIO e di raccolta dei fluidi.  

� Sistema dedicato di medicazione composto da:

� Filler di riempimento della ferita;
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UN «PORT» O «PAD» ADESIVO, COLLEGATO, CON UN PICCOLO FORO

NELLA PELLICOLA SIGILLANTE, AL FILLER, TRASPORTA I FLUIDI AD UN

SERBATOIO



� Pompa di aspirazione elettrica idonea a creare e mantenere 

costanti i valori di vuoto impostati (pressione negativa).

� Sistema di drenaggio e di raccolta dei fluidi.  

Un sistema per la NPWT è generalmente 
composto da

� Sistema di drenaggio e di raccolta dei fluidi.  

� Sistema dedicato di MEDICAZIONE composto da:

� Filler di RIEMPIMENTO della ferita;

� Film adesivo per la sigillatura della medicazione.



Il materiale di riempimento, o FILLER, distribuisce in modo 

uniforme la pressione negativa su tutta la superficie della ferita, 

ed è sostanzialmente di due tipi

• GARZA ANTIMICROBICA (PHMB)

• SCHIUMA DI POLIURETANO



… applicazione
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Malin Malmsjö, Richard Ingemansson, Robin Martin, Elizabeth Huddleston

Similar physical properties of gauze and polyurethane foam in delivery of Negative Pressure Wound
Therapy. 
Poster WUWHS Toronto 2008



l’utilizzo del filler in garza 

ferite dai ferite dai 
margini irregolari.



MORFOLOGIA DELLA LESIONE

FREQUENZA DI CAMBIO



� Pompa di aspirazione elettrica idonea a creare e mantenere 

costanti i valori di vuoto impostati (pressione negativa).

� Sistema di drenaggio e di raccolta dei fluidi.  

Un sistema per la NPWT è generalmente 
composto da

� Sistema di drenaggio e di raccolta dei fluidi.  

� Sistema dedicato di MEDICAZIONE composto da:

� Filler di riempimento della ferita;

� Film adesivo per la SIGILLATURA della medicazione.



Il film adesivo, semiocclusivo e trasparente, si 

applica sulla medicazione, ancorandola sulla 

cute sana circostante



� Ulcere da pressione

� Ulcere neuropatiche (diabetiche) 

� Ulcere da insufficienza venosa

Indicazioni

NPWT: terapia topica a pressione negativa per le ferite

� Ulcere da insufficienza venosa

� Ferite Post chirurgiche

� Drenaggio e gestione di fistole 

� Ferite traumatiche

� Preparazione e gestione di Flaps e Grafts
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Valori di pressione (continua o intermittente) tra -40 e –200
mm Hg

Protocollo d’uso

Filler in garza antimicrobica (PHMB) o in schiuma di Filler in garza antimicrobica (PHMB) o in schiuma di 

poliuretano a celle aperte

Intervallo cambio medicazione: primo cambio a 24/48 ore, 

successivi a 3 giorni (garza) a 2 giorni (schiuma).



Valori di pressione (continua o intermittente) tra -40 e –200
mm Hg

Protocollo d’uso

Pressioni maggiori deformano notevolmente i 

capillari compromettendone la funzionalità.



Protocollo d’uso

Filler in garza antimicrobica (PHMB) o in schiuma di

poliuretano a celle aperte

Per la garza si applica -80 mm Hg

In relazione alla diversa resistenza che oppongono 

i materiali 

Per la schiuma si applicano -125mm Hg



Protocollo d’uso

Intervallo cambio medicazione: primo cambio a 24/48 ore;

successivi a 2 giorni (schiuma), oppure a 3 giorni (garza).



Da studi istologici recenti risulta che l’effetto di 

stiramento sulle cellule, con conseguente 

proliferazione e neo-angiogenesi, non è indefinito, 

ma limitato in un tempo di circa 3 settimane, perché 

le cellule vanno incontro ad una sorta di 

Durata della NPWT

le cellule vanno incontro ad una sorta di 

adattamento.

Ne consegue che gli effetti più evidenti della NPWT si 

rilevano entro le prime 3-4 settimane.  

Prolungare quindi i tempi di terapia continua non ha 

effetti evidenti sulla proliferazione cellulare.

In tal caso è raccomandata una terapia intermittente. 



Tuttavia, in relazione alla QUANTITA’ DI ESSUDATO,

Alla CARICA BATTERICA,

Alla COMPLIANCE del paziente,

Durata della NPWT

Alla COMPLIANCE del paziente,

Alla disponibilità del CARE GIVER,

La durata della terapia può subire variazioni 



Parametri per la valutazione della                 
progressione della ferita



Precauzioni

�Terapie anticoagulanti in atto

�Cute perilesionale

�Ferite con emostasi difficile

NPWT: terapia topica a pressione negativa per le ferite

�Pazienti non collaboranti

�Nutrizione e bilancio idro-
elettrolitico non controllati



La NPWT è una terapia efficace con uno spazio ben 
definito all’interno di un percorso terapeutico 

complesso.

Le risorse terapeutiche a disposizione vanno conosciute e ben 
dosate 

per la massima efficacia in termini di: per la massima efficacia in termini di: 

Appropriatezza

d’uso

� Clinica

� Compliance del paziente

� Controllo dei costi



REGIONE EMILIA ROMAGNA

Assessorato politiche per la salute

GENNAIO 2010

Dopo un’attenta valutazione dei prezzi di varie ditte fornitrici  di sistemi a NPWT,

ed una elaborazione variegata dei dati, è stato ottenuto un grafico di 

SIMULAZIONE DEI COSTI

In cui è messo a confronto il costo di un trattamento con :

ACQUISTO  DI APPARECCHIO E MEDICAZIONIACQUISTO  DI APPARECCHIO E MEDICAZIONI

NOLEGGIO MENSILE

NOLEGGIO GIORNALIERO

IL COSTO GIORNALIERO VARIA DA  € 40 A € 100

IL COSTO MENSILE O PER TRATTAMENTO VARIA

DA € 1.200 A € 3.000

CON I COSTI PIU’ ELEVATI PER NOLEGGIO GIORNALIERO




