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�� DOTT. VINCENZO LAULETTADOTT. VINCENZO LAULETTA

�� CHIRURGO ASL TARANTO CITTA’CHIRURGO ASL TARANTO CITTA’



1 FASE

INFIAMMAZIONE
2  FASE

PROLIFERAZIONE
3  FASE

DEPOSIZIONE
4 FASE

RIMODELLAMENTO
Attivazione fibroblasti
neoangiogenesi

Sintesi
nuova matrice

Deposizione 
nuova matrice

Rimodellamento
nuova matrice

FASI  DELLA GUARIGIONE DELLA FERITA

LaLa guarigioneguarigione delledelle feriteferite èè unun processoprocesso complicatocomplicato cheche procedeprocede attraversoattraverso unauna serieserie didi benben definitidefiniti eded
orchestratiorchestrati stadistadi:: l’infiammazionel’infiammazione inin cuicui avvieneavviene lala neoneo--angiogenesiangiogenesi ee l’attivazionel’attivazione deidei fibroblasti,fibroblasti, lala
proliferazioneproliferazione inin cuicui sisi haha lala formazioneformazione didi nuovanuova matricematrice,, lala deposizionedeposizione,, eded infineinfine ilil rimodellamentorimodellamento delladella
stessastessa matricematrice ((epitelizzazioneepitelizzazione))..
DuranteDurante lala secondaseconda fasefase deldel processoprocesso didi guarigioneguarigione delladella feritaferita prevaleprevale lala proliferazioneproliferazione cellularecellulare mirantemirante
allaalla neoformazioneneoformazione didi vasivasi eded alal riempimentoriempimento delladella perditaperdita didi sostanzasostanza mediantemediante ilil tessutotessuto didi granulazionegranulazione..allaalla neoformazioneneoformazione didi vasivasi eded alal riempimentoriempimento delladella perditaperdita didi sostanzasostanza mediantemediante ilil tessutotessuto didi granulazionegranulazione..
QuestaQuesta fasefase iniziainizia circacirca ilil quartoquarto giornogiorno dopodopo lala formazioneformazione delladella feritaferita;; lele premessepremesse affinchéaffinché ciòciò abbiaabbia
luogoluogo vengonovengono giàgià determinatedeterminate nellanella fasefase infiammatoriainfiammatoria –– essudativaessudativa:: ii fibroblastifibroblasti integriintegri possonopossono migraremigrare
daldal tessutotessuto circostantecircostante nelnel coagulocoagulo ee nellanella reterete didi fibrinafibrina formatasiformatasi durantedurante lala coagulazionecoagulazione deldel sangue,sangue,
utilizzandoliutilizzandoli comecome matricematrice provvisoriaprovvisoria.. IlIl tessutotessuto didi granulazionegranulazione puòpuò venirevenire definitodefinito comecome un’unitàun’unità
tissutaletissutale transitoriatransitoria ee primitiva,primitiva, oppureoppure comecome unun organoorgano cheche richiuderichiude definitivamentedefinitivamente lala feritaferita ee cheche serveserve
dada lettoletto perper lala successivasuccessiva fasefase didi epitelizzazioneepitelizzazione.. DopoDopo averaver espletatoespletato lala suasua funzionefunzione vieneviene gradualmentegradualmente
trasformatotrasformato inin tessutotessuto cicatrizialecicatriziale..



FASI FASI DIDI RIPAZIONE TISSUTALERIPAZIONE TISSUTALE

1) FASE INFIAMMATORIA;1) FASE INFIAMMATORIA;

2) FASE PROLIFERATIVA;2) FASE PROLIFERATIVA;

3) FASE MATURATIVA ..3) FASE MATURATIVA ..



4 importanti aree cliniche da considerare nella preparazione del 
letto di ferita, relative alle corrispondenti anomalie patofisiologiche 
sottostanti

TT Tessuto non vitale o carente

Wound Bed Preparation

05 April 201605 April 201666

I Infezione o infiammazione

M Macerazione o secchezza (Squilibrio dei fluidi)

E Epidermide (Margini non proliferativi o sottominati)

EWMA Wound Bed Preparation Editotial Advisory Board



La WBP ha 4 obiettiviLa WBP ha 4 obiettivi::

1)1) Rimozione del tessuto necrotico/non vitaleRimozione del tessuto necrotico/non vitale

2)2) Rimozione della carica batterica (controllo dell’infezione)Rimozione della carica batterica (controllo dell’infezione)

Wound bed preparation

3)3) Controllo dell’essudatoControllo dell’essudato

4)4) Correzione della matrice (cellulare ed extracellulare), correzione del Correzione della matrice (cellulare ed extracellulare), correzione del 

microambiente biologicomicroambiente biologico



LA NPWT

QUANDO,    COME,    PERCHE’.QUANDO,    COME,    PERCHE’.



La pressione negativa è una La pressione negativa è una 
pressione inferiore a quella pressione inferiore a quella 

atmosferica, che è uguale a 760 atmosferica, che è uguale a 760 atmosferica, che è uguale a 760 atmosferica, che è uguale a 760 
mmHgmmHg,cioè alla forza esercitata ,cioè alla forza esercitata 
da un volume d’aria ( particelle da un volume d’aria ( particelle 
gassose) a livello del mare. gassose) a livello del mare. 



Per ottenere una PN basta Per ottenere una PN basta 
allontanare dal sito in esame ( allontanare dal sito in esame ( 
letto ferita) una certa quantità letto ferita) una certa quantità 
di molecole di gas, tali da di molecole di gas, tali da di molecole di gas, tali da di molecole di gas, tali da 

ridurre la pressione di quanto ridurre la pressione di quanto 
basta a stimolare i fenomeni di basta a stimolare i fenomeni di 
stimolo alla guarigione di una stimolo alla guarigione di una 

ferita cronica.ferita cronica.



Quindi occorre ridurre la pressione Quindi occorre ridurre la pressione 
tramite una pompa aspirante ( il tramite una pompa aspirante ( il 
primo utilizzo di questo dispositivo primo utilizzo di questo dispositivo 
risale a circa 1000 anni fa in Cina).risale a circa 1000 anni fa in Cina).risale a circa 1000 anni fa in Cina).risale a circa 1000 anni fa in Cina).
Nel 1993 FLEISHMANN ha applicato Nel 1993 FLEISHMANN ha applicato 
questo principio alla cura delle questo principio alla cura delle 
LESIONI cutanee croniche.LESIONI cutanee croniche.



Per stimolare i fenomeni di Per stimolare i fenomeni di 
guarigione delle ferite croniche la guarigione delle ferite croniche la 
giusta pressione è tra i 75 ed i 125 giusta pressione è tra i 75 ed i 125 giusta pressione è tra i 75 ed i 125 giusta pressione è tra i 75 ed i 125 
mmHgmmHg, utilizzando la metodica , utilizzando la metodica 
INTERMITTENTE o CONTINUA.INTERMITTENTE o CONTINUA.



La PRESSIONE esercitata dal nostro La PRESSIONE esercitata dal nostro 
DEVICE è di 80DEVICE è di 80--125 125 mmHgmmHg ( oggi la ( oggi la 
pressione ideale è di 125 pressione ideale è di 125 mmHgmmHg), ), 
che stimola la perfusione sanguigna che stimola la perfusione sanguigna che stimola la perfusione sanguigna che stimola la perfusione sanguigna 
con un minor danno e maggior con un minor danno e maggior 
beneficio, quadruplicando beneficio, quadruplicando 
l’irrorazione sanguigna.l’irrorazione sanguigna.



La pressione esercitata può essereLa pressione esercitata può essere

CONTINUA o INTERMITTENTE.CONTINUA o INTERMITTENTE.



PRESSIONE CONTINUA:PRESSIONE CONTINUA:
migliora la perfusione ematica migliora la perfusione ematica 

causando l’adattamento delle cellule causando l’adattamento delle cellule 
epiteliali, che non reagiscono più epiteliali, che non reagiscono più epiteliali, che non reagiscono più epiteliali, che non reagiscono più 
agli stimoli continui della pressione , agli stimoli continui della pressione , 
inibendo i processi di MITOSI inibendo i processi di MITOSI 

cellulare da stimolazione costante, cellulare da stimolazione costante, 
ma è meglio tollerata dal paziente.ma è meglio tollerata dal paziente.



La PRESSIONE INTERMITTENTE: La PRESSIONE INTERMITTENTE: 
aumenta la formazione del tessuto aumenta la formazione del tessuto 
di granulazione , non facendo di granulazione , non facendo 
adattare le cellule epiteliali alla adattare le cellule epiteliali alla 
stimolazione, con fasi di riposo stimolazione, con fasi di riposo stimolazione, con fasi di riposo stimolazione, con fasi di riposo 
alternate a fasi di stimolo della alternate a fasi di stimolo della 

MITOSI.MITOSI.
Però essa è peggio tollerata dal Però essa è peggio tollerata dal 

paziente.paziente.



Le attuali linee guida ( EWMA ed Le attuali linee guida ( EWMA ed 
AIUC), protendono ad iniziare il AIUC), protendono ad iniziare il 
trattamento con la pressione trattamento con la pressione 

continua per le prime 48continua per le prime 48--72 ore a 72 ore a continua per le prime 48continua per le prime 48--72 ore a 72 ore a 
125 125 mmHgmmHg e poi continuare con la e poi continuare con la 
pressione intermittente per altre 3pressione intermittente per altre 3--4 4 
settimane ,sempre a 125 settimane ,sempre a 125 mmHgmmHg..



NPWT    :NPWT    : perfusione localeperfusione locale

125 mmHg 400 mmHg

� Con l’applicazione di una pressione negativa di 125 mmHg su una
medicazione in poliuretano il flusso di picco è pari a 4 volte il valore di
base

� Con pressioni negative pari o superiori a 400 mmHg, il flusso sanguigno è
sceso sotto il valore di base

� La perfusione sanguigna è ottimale a 125 mmHg

Morykwas et al. Ann Plast Surg. 1997 Jun;38(6):553-62. 



�� SI REALIZZA ATTRAVERSO SI REALIZZA ATTRAVERSO 
L’APPLICAZIONE DI UNA IDONEA L’APPLICAZIONE DI UNA IDONEA 
MEDICAZIONEMEDICAZIONE

LA TPNLA TPN

FISSATE DA UNA 

�� GARZAGARZA

�� SCHIUMASCHIUMA

FISSATE DA UNA 

PELLICOLA ADESIVA



�� GARZAGARZA
Di rapida applicazione, facile adattabilità alla superficie Di rapida applicazione, facile adattabilità alla superficie 
di ferite complesse e adattabile a lesioni di ogni di ferite complesse e adattabile a lesioni di ogni 
dimensione e forma. Può essere utilizzata in presenza dimensione e forma. Può essere utilizzata in presenza 
di di tunnellingtunnelling e nelle aree e nelle aree sottominatesottominate

DIFFERENZE  DIFFERENZE  

�� SCHIUMASCHIUMA
deve deve essere ritagliata secondo la forma e la essere ritagliata secondo la forma e la 
dimensione della ferita. Può essere problematica in dimensione della ferita. Può essere problematica in 
caso di ferite complesse con più strati e un letto caso di ferite complesse con più strati e un letto 
irregolareirregolare



GARZA : semplice o con agenti GARZA : semplice o con agenti 
antimicrobici (PHMB antimicrobici (PHMB 

poliesametilenepoliesametilene biguanidebiguanide) ha ) ha 
facile adattabilità alle ferite facile adattabilità alle ferite 

complesse e complesse e sottominatesottominate, specie , specie complesse e complesse e sottominatesottominate, specie , specie 
quelle da esplosione. Facile alla quelle da esplosione. Facile alla 
rimozione con scarso dolore. Va rimozione con scarso dolore. Va 
bagnata con bagnata con S.F.S.F. Forma tessuto di Forma tessuto di 
granulazione lentamente,ma più granulazione lentamente,ma più 
robusto rispetto alla schiuma.robusto rispetto alla schiuma.



SCHIUMA , di PU, a cellule SCHIUMA , di PU, a cellule 
aperte:senza o con agenti aperte:senza o con agenti 

antimicrobici, va modellata in base antimicrobici, va modellata in base 
alla ferita, scomoda nei casi di ferite alla ferita, scomoda nei casi di ferite 
complesse ed irregolari. Può avere complesse ed irregolari. Può avere complesse ed irregolari. Può avere complesse ed irregolari. Può avere 
interazione con i processi di interazione con i processi di 

granulazione ( adesione). Dolorosa granulazione ( adesione). Dolorosa 
alla rimozione. Stimola più alla rimozione. Stimola più 

velocemente la granulazione, ma velocemente la granulazione, ma 
con tessuto meno robusto.con tessuto meno robusto.



LA NPWT E’ UN DEVICE che, LA NPWT E’ UN DEVICE che, 
tramite un meccanismo di tramite un meccanismo di 
aspirazione, mediante la aspirazione, mediante la 
creazione di uno stato di creazione di uno stato di creazione di uno stato di creazione di uno stato di 
PRESSIONE NEGATIVA , PRESSIONE NEGATIVA , 

FAVORISCE LA GUARIGIONE FAVORISCE LA GUARIGIONE 
DELLE LESIONI CUTANEE, con DELLE LESIONI CUTANEE, con 

le seguenti attività :le seguenti attività :



A) GESTIRE L’ESSUDATO, A) GESTIRE L’ESSUDATO, 
rimuovendo il fluido in eccesso.rimuovendo il fluido in eccesso.

B) RIDURRE LA CARICA B) RIDURRE LA CARICA B) RIDURRE LA CARICA B) RIDURRE LA CARICA 
BATTERICA (quindi controllo BATTERICA (quindi controllo 

dell’infezione). dell’infezione). 



C) CREARE UN AMBIENTE C) CREARE UN AMBIENTE 
UMIDO, promuovendo la UMIDO, promuovendo la 
crescita di tessuto di crescita di tessuto di 

granulazione e favorendo le granulazione e favorendo le granulazione e favorendo le granulazione e favorendo le 
procedure ricostruttive.           procedure ricostruttive.           
D)    STIMOLARE LA D)    STIMOLARE LA 
NEOANGIOGENESI. NEOANGIOGENESI. 



E)  RIDURRE IL VOLUME E)  RIDURRE IL VOLUME 
DELL’ULCERA, avvicinandone i DELL’ULCERA, avvicinandone i DELL’ULCERA, avvicinandone i DELL’ULCERA, avvicinandone i 
lembi ( promozione della lembi ( promozione della 

riepitelizzazioneriepitelizzazione).).



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 I meccanismi di azione 
della NPWTdella NPWT

• Creazione di un ambiente umido;
• Rimozione dell’essudato;• Rimozione dell’essudato;
• Riduzione dell’edema tissutale;
• Contrazione dei margini della ferita;
• Stimolazione meccanica del letto 
della ferita; 

• Modifica del flusso sanguigno dei 
margini della ferita;

• Stimolazione dell’angiogenesi e della 
formazione di tessuto di 
granulazione

• Protezione contro le infezioni (minori 
cambi di medicazione e sigillatura 
della ferita)R
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• Diminuzione quantità di essudato drenato

• Riduzione della carica batterica

PPppppaPrametri per la valutazione della 
progressione della feCbbrita:

BeneficiBenefici

• Riduzione della carica batterica

• Riduzione di dolore e odore

• Aumento tessuto di granulazione

• Aumento epitelizzazione

• Diminuzione assoluta delle dimensioni della 
ferita: lunghezza, ampiezza, profondità, 
sottominature e tunnellizzazioni.    
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IndicazioniIndicazioni
•• Ulcere da pressioneUlcere da pressione

•• Ulcere neuropatiche (diabetiche) Ulcere neuropatiche (diabetiche) 

•• Ulcere da insufficienza venosaUlcere da insufficienza venosa

•• Ferite post chirurgiche e Ferite post chirurgiche e 
deiscenzedeiscenze

•• Drenaggio e gestione di fistole Drenaggio e gestione di fistole 

•• Ferite traumaticheFerite traumatiche

•• Preparazione e gestione di Flaps Preparazione e gestione di Flaps 
e e GraftsGrafts..

Controindicazioni

• Osteomieliti non trattate

• Presenza di tessuto necrotico 
con escara secca 

• Ferite tumorali (eccetto cure 
palliative)

• Fistole inesplorate e non 
enteriche

• Siti anastomotici
e e GraftsGrafts..

•• Ustioni a spessore parziale?Ustioni a spessore parziale?

Precauzioni
• Terapie anticoagulanti in atto

• Ferite con emostasi difficile

• Pazienti non collaborativi

• Malnutrizione non trattata

• Ferite in stretta prossimità dei vasi sanguigni 
o dei fasci neuromuscolari.
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• Siti anastomotici

• Organi, nervi o vasi esposti 
(eccetto kit addominale con 
Organ Protection Layer)



Applicazione delle medicazioni: principi di baseApplicazione delle medicazioni: principi di base



Macrodeformazione:
� avvicina i lembi della ferita
� permette un contatto diretto e completo con 

il letto della ferita
� distribuisce uniformemente la pressione
� elimina l'essudato e il materiale infetto 

interazioneinterazione schiumaschiuma//tessutotessuto : : effettieffetti delladella MACRO e MACRO e 
delladella MICRODEFORMAZIONEMICRODEFORMAZIONE

Microdeformazione:
� riduce l'edema 
� promuove la perfusione 
� aumenta la proliferazione e la migrazione 

cellulare 
� promuove la formazione di tessuto di 

granulazione 



V.A.C. Ulta™ InfoV.A.C. ® ActiV.A.C. ® V.A.C.Via™

Possibilità di instillare? Sì No No No

Livello di essudato gestibile

Dimensioni ferita Qualsiasi Qualsiasi
Da media a 

grande

Da media a 

piccola

Mobilità del paziente

Acute care Sì Sì Sì Sì

Home care No No Sì Sì



Foam Dressing Silver®

Azione antimicrobica

� Completamente rivestita da uno strato uniforme (spesso 2.865µm) di ioni Ag

� Rapida ed efficace azione antimicrobica 

� Rilascio continuo di ioni argento attivi sul letto della ferita



NPWT: meccanismi d’azioneNPWT: meccanismi d’azione

Stimolazione alla 

proliferazione cellulare 

Mantenimento di un ambiente

umido per favorire la guarigione
Incremento della

perfusione locale

NPWT 

Riduzione dell’edema

umido per favorire la guarigione

Rimozione dell’essudato 

perfusione locale

Formazione 

del tessuto di granulazione



Evidenze scientifiche

RapiditàRapidità:: lala NPWTNPWT preparaprepara ilil lettoletto delladella feritaferita adad unauna velocitàvelocità piùpiù cheche
raddoppiataraddoppiata ((studiostudio controllatocontrollato randomizzatorandomizzato susu 6060 pazientipazienti concon ulcereulcere

cronichecroniche delledelle gambegambe;; trattamentotrattamento didi controllocontrollo concon medicazionimedicazioni avanzateavanzate))

Vuerstaek JD, Jeroen DD, Vainas T, Wuite J, 
Nelemans P, Neumann MHA, Veraart JCJM. 
State-of-the-art treatment of chronic leg ulcers: A 
randomized controlled trial comparing vacuum 
assisted closure (V.A.C.®) with modern wound 
dressings. 
Journal of Vascular Surgery 2006, 44(5):1029-37



EfficaciaEfficacia:: lala NPWTNPWT haha un’efficaciaun’efficacia superioresuperiore deldel 7171%% nellanella riduzioneriduzione
dell’areadell’area delladella feritaferita ((studiostudio randomizzatorandomizzato susu 342342 pazientipazienti inin 3737 centricentri;;

trattamentotrattamento didi controllocontrollo prevalentementeprevalentemente concon idrogelidrogel eded alginatialginati))

Evidenze scientifiche

Blume PA, Walters J, Payne W, Ayala J, Lantis J. 
Comparison of Negative Pressure Wound Therapy 
using
Vacuum-assisted Closure with Advanced Moist 
Wound Therapy in the Treatment of Diabetic Foot 
Ulcers. 
Diabetes care 2008, 31:631-36.



CostCost--savingsaving:: tagliataglia didi unun terzoterzo ii costicosti deldel trattamentotrattamento ((studiostudio

randomizzatorandomizzato susu 162162 pazientipazienti trattatitrattati concon NPWTNPWT oo concon medicazionimedicazioni

avanzateavanzate perper feriteferite deldel piedepiede diabeticodiabetico))

Evidenze scientifiche

Apelqvist J, Armstrong DG, Lavery LA, Boulton AJM. 
Resource utilization and economic cost of care 
based on a randomized trial of Vacuum-assisted 
Closure therapy in the treatment of diabetic foot 
wounds. 
The American Journal of Surgery 2008, 195(6):782-
88.



QualitàQualità delladella vitavita:: lala NPWTNPWT miglioramigliora inin modomodo significativosignificativo lala qualitàqualità delladella
vitavita ((studiostudio comparativocomparativo basatobasato susu questionari,questionari, condottocondotto inin 9898 centri,centri, concon

comparazionecomparazione deidei datidati raccoltiraccolti primaprima ee dopodopo lala NPWTNPWT))

Evidenze scientifiche

Augustin M, Zschocke I. 
Nutzenbewertung der Ambulanten und 
Stationaeren V.A.C.® Therapie aus 
Patientensicht. 
MMW-Fortschritte der Medizin Originalien 2006, 
1(148):S25–32



Evidenze scientifiche

AltreAltre pubblicazionipubblicazioni::

��BlumeBlume PA,PA, WaltersWalters J,J, PaynePayne W,W, AyalaAyala J,J, LantisLantis JJ ComparisonComparison ofof negativenegative pressurepressure woundwound
therapytherapy usingusing vacuumvacuum--assistedassisted closureclosure withwith advancedadvanced moistmoist woundwound therapytherapy inin thethe
treatmenttreatment ofof diabeticdiabetic footfoot ulcersulcers -- aa multicentermulticenter randomizedrandomized controlledcontrolled trialtrial.. DiabetesDiabetes CareCare;;
3131((44))::631631--66..

��BraakenburgBraakenburg A,A, ObdeijnObdeijn MC,MC, FeitzFeitz R,R, vanvan RooijRooij IA,IA, vanvan GriethuysenGriethuysen AJ,AJ, KlinkenbijlKlinkenbijl JHJH.. TheThe
clinicalclinical efficacyefficacy andand costcost effectivenesseffectiveness ofof thethe vacuumvacuum--assistedassisted closureclosure techniquetechnique inin thethe
managementmanagement ofof acuteacute andand chronicchronic woundswounds:: AA randomizedrandomized controlledcontrolled trialtrial.. PlasticPlastic andand
ReconstructiveReconstructive SurgerySurgery;; 118118((22))::390390--77:: discussiondiscussion 398398--400400ReconstructiveReconstructive SurgerySurgery;; 118118((22))::390390--77:: discussiondiscussion 398398--400400

��AndrosAndros G,G, ArmstrongArmstrong DG,DG, AttingerAttinger C,C, BoultonBoulton AJ,AJ, FrykbergFrykberg RG,RG, JosephJoseph WSWS LaveryLavery LA,LA,
MorbachMorbach S,S, NiezgodaNiezgoda JA,JA, ToursarkissianToursarkissian BB.. ConsensusConsensus statementstatement onon negativenegative pressurepressure
woundwound therapytherapy (V(V..AA..CC..®® Therapy)Therapy) forfor thethe managementmanagement ofof diabeticdiabetic footfoot woundswounds..
OstomyOstomy/Wound/Wound ManagementManagement;; 5252((SupplSuppl))::11--3232..

��MolnarMolnar JA,JA, DeFranzoDeFranzo AJ,AJ, HadaeghHadaegh A,A, MorykwasMorykwas MJ,MJ, ShenShen P,P, ArgentaArgenta LCLC.. AccelerationAcceleration ofof
IntegraIntegra incorporationincorporation inin complexcomplex tissuetissue defectsdefects withwith subatmosphericsubatmospheric pressurepressure.. PlasticPlastic andand
ReconstructiveReconstructive SurgerySurgery;; 113113((55)):: 13391339--13461346



�� un soft port un soft port (disco (disco 
adesivo) fissato ad adesivo) fissato ad 
un tubo di un tubo di 
drenaggio, che drenaggio, che 
viene collocato viene collocato viene collocato viene collocato 
sopra un piccolo sopra un piccolo 
foro praticato nella foro praticato nella 
pellicola. L’estremità pellicola. L’estremità 
del tubo di del tubo di 
drenaggio è drenaggio è 
collegata ad un collegata ad un 
dispositivo di dispositivo di 



�� anche se viene piegato, attorcigliato o persino anche se viene piegato, attorcigliato o persino 
schiacciato dal paziente non si ostruisceschiacciato dal paziente non si ostruisceschiacciato dal paziente non si ostruisceschiacciato dal paziente non si ostruisce

Il drenaggio permette la rilevazione 
del blocco linea fino al letto della 

lesione

�� E’ antidecubitoE’ antidecubito







Cambio della 
medicazione

InfermiereMedico InfermiereMedico

Ogni 4-5 gg. x la garza

Ogni 3-4 gg. x la schiuma



La terapia a pressione negativaLa terapia a pressione negativa

Esiste ormai un solido corpo di evidenze a sostegno dell’utilizzo della NPWT per Esiste ormai un solido corpo di evidenze a sostegno dell’utilizzo della NPWT per 
la cura delle Ulcere.la cura delle Ulcere.

Sebbene di difficile esecuzione per l’alta variabilità dei parametri clinici ed Sebbene di difficile esecuzione per l’alta variabilità dei parametri clinici ed 
economici, esistono importanti evidenze anche a supporto della convenienza economici, esistono importanti evidenze anche a supporto della convenienza 
economica della NPWT vs le medicazioni avanzate.economica della NPWT vs le medicazioni avanzate.

VuerstaekVuerstaek (J (J VascVasc SurgSurg, 2006) ha pubblicato un RCT condotto su pazienti con , 2006) ha pubblicato un RCT condotto su pazienti con 
ulcere venose degli arti inferiori trattati in ospedale con NPWT ulcere venose degli arti inferiori trattati in ospedale con NPWT . . Nello studio Nello studio 
viene dimostrato:viene dimostrato:

•• Minor tempo per la preparazione del letto di ferita (7 giorni vs 17, p<0,005)Minor tempo per la preparazione del letto di ferita (7 giorni vs 17, p<0,005)

•• Minore tempo medio di guarigione (29 giorni contro 45, p<0,0001)Minore tempo medio di guarigione (29 giorni contro 45, p<0,0001)

•• Minore costo medio per il trattamento (3.881$ vs 5.452$, p<0,001Minore costo medio per il trattamento (3.881$ vs 5.452$, p<0,001



La terapia a pressione negativaLa terapia a pressione negativa

Orsatti et Al. (Acta Orsatti et Al. (Acta VulnologicaVulnologica, 2011) tra giugno e novembre , 2011) tra giugno e novembre 
2009 conducono uno studio sperimentale su 48 pazienti trattati a 2009 conducono uno studio sperimentale su 48 pazienti trattati a 
domicilio con lesioni cutanee croniche di 3domicilio con lesioni cutanee croniche di 3°°e/o 4e/o 4°°grado secondo grado secondo 
NPUAP (2006), in concomitanza con diabete mellito complicato NPUAP (2006), in concomitanza con diabete mellito complicato 
e/o magrezza patologica (BMI<18,5):e/o magrezza patologica (BMI<18,5):

24 casi: Medicazioni Avanzate + NPWT24 casi: Medicazioni Avanzate + NPWT24 casi: Medicazioni Avanzate + NPWT24 casi: Medicazioni Avanzate + NPWT

24 casi: sole Medicazioni Avanzate 24 casi: sole Medicazioni Avanzate 

Scopo dello studio:Scopo dello studio:

•• diminuire i tempi di produzione ed erogazione;diminuire i tempi di produzione ed erogazione;

•• raggiungere un significativo contenimento dei costi;raggiungere un significativo contenimento dei costi;

•• ottenere un miglioramento della qualità assistenziale;ottenere un miglioramento della qualità assistenziale;

•• incidere in maniera positiva sulla qualità di vita dei pazienti.incidere in maniera positiva sulla qualità di vita dei pazienti.



La terapia a pressione negativaLa terapia a pressione negativa

�� Inferiore durata media delle Inferiore durata media delle 
cure: 4,57 mesi del gruppo cure: 4,57 mesi del gruppo 
NPWT contro 5,95 del gruppo NPWT contro 5,95 del gruppo 
AWD (AWD (oltre 40 giorni senza oltre 40 giorni senza 
ulcere per ogni pazienteulcere per ogni paziente))

�� Minori costi legati all’operatore: Minori costi legati all’operatore: 
1.0091.009€€ vs 1.402 vs 1.402 €€1.0091.009€€ vs 1.402 vs 1.402 €€

�� Aumento della qualità della Aumento della qualità della 
vita (minor numero di cambi, vita (minor numero di cambi, 
miglior gestione degli odori, miglior gestione degli odori, 
etcetc…) …) 

�� Costi totali per paziente Costi totali per paziente 
leggermente superiori leggermente superiori per il per il 
gruppo NPWT (+4%)gruppo NPWT (+4%)



La terapia a pressione negativaLa terapia a pressione negativa

Da tenere presenteDa tenere presente::

�� La voce di costo più importante La voce di costo più importante 
nell’ambito della guarigione nell’ambito della guarigione 
dell’ulcera è dell’ulcera è 
l’ospedalizzazione, esclusa a l’ospedalizzazione, esclusa a 
priori dall’ambito di studio.priori dall’ambito di studio.

�� I costi della NPWT del 2009 I costi della NPWT del 2009 
erano nettamente superiori erano nettamente superiori 
rispetto a quelli odiernirispetto a quelli odierni

�� Introduzione di dispositivi Introduzione di dispositivi 
NPWT monouso che NPWT monouso che 
permettono di abbattere permettono di abbattere 
ulteriormente il costo della ulteriormente il costo della 
terapiaterapia



Letteratura essenzialeLetteratura essenziale

Valutazione dell’efficacia della terapia della pressione 
topica negativa (NPWT) con filler in garza nel 
trattamento delle ulcere cutanee in ambiente 
domiciliare.
Petrella F., et Al.
ACTA VULNOLOGICA, 2010, vol.8, No 3: 129-134. 

Anche in ambiente domiciliare la NPWT, prescritta correttamente nei Anche in ambiente domiciliare la NPWT, prescritta correttamente nei 
tempi e nei metodi, non presenta insufficienze o complicazioni tali da 
dover essere affiancata da altre procedure di medicazione.

Nonostante la preoccupazione che la lesione potesse infettarsi, legata 
all’utilizzo di una medicazione occlusiva in pazienti portatori nella 
maggior parte dei casi di lesioni iperessudanti, non si sono riscontrati 
casi di macerazione né di comparsa di sepsi marcata della lesione.



VALUTAZIONE ECONOMICOVALUTAZIONE ECONOMICO--
SANITARIA.SANITARIA.

Utilizzo della NPWT.Utilizzo della NPWT.



Sicuramente i costi della Sicuramente i costi della 
TPN,rispetto all’utilizzo delle altre TPN,rispetto all’utilizzo delle altre 
Medicazioni sono superiori, ma il Medicazioni sono superiori, ma il 
costo di GESTIONE delle ferite costo di GESTIONE delle ferite 
croniche è legato a più fattori: la croniche è legato a più fattori: la 
ospedalizzazione, l’assistenza ospedalizzazione, l’assistenza ospedalizzazione, l’assistenza ospedalizzazione, l’assistenza 

infermieristica, i tempi di guarigione infermieristica, i tempi di guarigione 
e gli eventi avversi ( amputazioni).e gli eventi avversi ( amputazioni).
Pertanto gli studi più precisi sono Pertanto gli studi più precisi sono 
stati condotti sulle lesioni del PIEDE stati condotti sulle lesioni del PIEDE 

DIABETICO.DIABETICO.



EFFICACIA DEI COSTI:EFFICACIA DEI COSTI:
Costi diretti: Medicazioni,assistenza Costi diretti: Medicazioni,assistenza 

specialisticaspecialistica--
infermieristicainfermieristica,ospedalizzazione,eve,ospedalizzazione,eve
nti avversi ( amputazioni minori o nti avversi ( amputazioni minori o nti avversi ( amputazioni minori o nti avversi ( amputazioni minori o 

maggiori).maggiori).
Costi indiretti: perdita produttività Costi indiretti: perdita produttività 
del paziente e dei familiari( non del paziente e dei familiari( non 
gravano direttamente sulla spesa gravano direttamente sulla spesa 

sanitaria).sanitaria).



MISURAZIONE DEGLI ESITI:MISURAZIONE DEGLI ESITI:

Costo aggiuntivo per mancata Costo aggiuntivo per mancata Costo aggiuntivo per mancata Costo aggiuntivo per mancata 
guarigione della lesione guarigione della lesione ee\\oo per per 
eventi avversi (AMPUTAZIONE).eventi avversi (AMPUTAZIONE).



EFFETTI A LUNGO TERMINE : EFFETTI A LUNGO TERMINE : 
guarigione o non guarigione.guarigione o non guarigione.

EFFETTI A MEDIO TERMINE : EFFETTI A MEDIO TERMINE : 
riduzione volume della riduzione volume della 
ferita,mancato utilizzo ferita,mancato utilizzo 
riduzione volume della riduzione volume della 
ferita,mancato utilizzo ferita,mancato utilizzo 

antibiotici,ridotta frequenza delle antibiotici,ridotta frequenza delle 
medicazioni con minore frequenza medicazioni con minore frequenza 
degli accessi specialistici ed degli accessi specialistici ed 

infermieristici.infermieristici.



ANALISI DEL COSTO DELLE ANALISI DEL COSTO DELLE 
MEDICAZIONI:MEDICAZIONI:

Costo delle medicazioni avanzate Costo delle medicazioni avanzate 
per 4 settimane : 120 euro.per 4 settimane : 120 euro.

Costo delle medicazioni avanzate Costo delle medicazioni avanzate 
per 4 settimane : 120 euro.per 4 settimane : 120 euro.

Costo della TPN per 4 settimane Costo della TPN per 4 settimane 
:1200 euro.:1200 euro.



ANALISI DEL COSTO DEL ANALISI DEL COSTO DEL 
TRATTAMENTO:TRATTAMENTO:

TPN  : tempo di guarigione TPN  : tempo di guarigione 
ridotto,minori accessi,ridotta ridotto,minori accessi,ridotta ridotto,minori accessi,ridotta ridotto,minori accessi,ridotta 
ospedalizzazione: 1697 euro.ospedalizzazione: 1697 euro.
Medicazioni avanzate:aumento Medicazioni avanzate:aumento 
tempo di guarigione,maggiori tempo di guarigione,maggiori 

accessi, ospedalizzazioni: 3580 euro.accessi, ospedalizzazioni: 3580 euro.



COSTO TOTALE COSTO TOTALE DIDI GESTIONE GESTIONE DIDI
UN ‘ULCERA:UN ‘ULCERA:

Costo medicazione :  20%          Costo medicazione :  20%          
Costo accessi : 30%Costo accessi : 30%

Costo medicazione :  20%          Costo medicazione :  20%          
Costo accessi : 30%Costo accessi : 30%

Costo ospedalizzazione : 30%Costo ospedalizzazione : 30%
Costo eventi avversi : 20 %Costo eventi avversi : 20 %



Vari studi sulle LESIONI del PIEDE Vari studi sulle LESIONI del PIEDE 
DIABETICO, randomizzati e DIABETICO, randomizzati e 

controllati ( RCT ) , hanno messo a controllati ( RCT ) , hanno messo a 
confronto l’utilizzo della NPWT , confronto l’utilizzo della NPWT , confronto l’utilizzo della NPWT , confronto l’utilizzo della NPWT , 

quello delle Medicazioni Avanzate e quello delle Medicazioni Avanzate e 
quello delle Medicazioni tradizionali, quello delle Medicazioni tradizionali, 

con questi risultati :con questi risultati :



COSTO TOTALE :COSTO TOTALE :

Pazienti trattati con NPWT : 6.800 Pazienti trattati con NPWT : 6.800 
euro;euro;euro;euro;

Pazienti trattati con Medicazioni Pazienti trattati con Medicazioni 
Avanzate :     10.500 euro.Avanzate :     10.500 euro.

Pazienti trattati con Medicazioni Pazienti trattati con Medicazioni 
tradizionali :     13.500 euro.tradizionali :     13.500 euro.



STUDI RCT :STUDI RCT :
I pazienti trattati con NPWT :I pazienti trattati con NPWT :

guariscono prima;guariscono prima;
minori accessi infermieristici;minori accessi infermieristici;minori accessi infermieristici;minori accessi infermieristici;

minore frequenza di minore frequenza di 
ospedalizzazione;ospedalizzazione;

minori avventi avversi.minori avventi avversi.



CONCLUSIONI :CONCLUSIONI :
ANALISI DEI DATI: in base alle ANALISI DEI DATI: in base alle 

evidenze scientifiche:evidenze scientifiche:
incrociando i dati dei costi, risulta incrociando i dati dei costi, risulta 
acclaratoacclarato che il rapporto COSTOche il rapporto COSTO--
incrociando i dati dei costi, risulta incrociando i dati dei costi, risulta 
acclaratoacclarato che il rapporto COSTOche il rapporto COSTO--
BENEFICIO  alla GUARIGIONE della BENEFICIO  alla GUARIGIONE della 
lesione è a favore del trattamento lesione è a favore del trattamento 

con NPWT.con NPWT.



CONCLUSIONI :CONCLUSIONI :

Il trattamento con NPWT riduce Il trattamento con NPWT riduce 
soprattutto i costi legati alla ridotta soprattutto i costi legati alla ridotta soprattutto i costi legati alla ridotta soprattutto i costi legati alla ridotta 
ospedalizzazione ed alla riduzione ospedalizzazione ed alla riduzione 
significativa di EVENTI AVVERSI ( significativa di EVENTI AVVERSI ( 
AMPUTAZIONI ) , con i noti ed alti AMPUTAZIONI ) , con i noti ed alti 

costi nel tempo.costi nel tempo.



Sesso: Sesso: FF
Età: Età: 35 anni35 anni

Diagnosi: Diagnosi: fistola entericafistola enterica

30 30 giorni di trattamento con giorni di trattamento con 30 30 giorni di trattamento con giorni di trattamento con 
V.A.C.V.A.C.®® TerapiaTerapia



Sesso: Sesso: FF
Età: Età: 54 anni54 anni

Diagnosi: Diagnosi: lesione vascolarelesione vascolare

8 8 giorni di trattamento con giorni di trattamento con 8 8 giorni di trattamento con giorni di trattamento con 
V.A.C.V.A.C.®® TerapiaTerapia



Sesso: Sesso: MM
Età: Età: 68 anni68 anni

Diagnosi: Diagnosi: piede diabeticopiede diabetico

42 42 giorni di trattamento con giorni di trattamento con 42 42 giorni di trattamento con giorni di trattamento con 
V.A.C.V.A.C.®® TerapiaTerapia



Sesso: Sesso: MM
Età: Età: 44 anni44 anni

Diagnosi: Diagnosi: LDD IV stadio LDD IV stadio -- p.tep.te
paraplegicoparaplegico

50 giorni 50 giorni di trattamento con di trattamento con 
V.A.C.V.A.C.®® TerapiaTerapia



ALTRO CASO CLINICOALTRO CASO CLINICO

�� Paziente di 61 anni affetto da cardiopatia Paziente di 61 anni affetto da cardiopatia 
ischemica e CORDOMA alla colonna vertebrale ischemica e CORDOMA alla colonna vertebrale 
tratto lombotratto lombo--sacrale.sacrale.

�� Sottoposto ad asportazione del CORDOMA tre Sottoposto ad asportazione del CORDOMA tre 
anni fa, attualmente non ha più sensibilità tattile anni fa, attualmente non ha più sensibilità tattile 
e termica in tutta la regione del bacino e del e termica in tutta la regione del bacino e del 
anni fa, attualmente non ha più sensibilità tattile anni fa, attualmente non ha più sensibilità tattile 
e termica in tutta la regione del bacino e del e termica in tutta la regione del bacino e del 
tratto lombotratto lombo--sacrale ( paraparesi).sacrale ( paraparesi).

�� Sottoposto a by pas coronarico nel mese di Sottoposto a by pas coronarico nel mese di 
settembre 2009, dopo circa due mesi di settembre 2009, dopo circa due mesi di 
rianimazione e terapia intensiva, viene dimesso rianimazione e terapia intensiva, viene dimesso 
alla metà del mese di novembre 2009 con la alla metà del mese di novembre 2009 con la 
seguente lesione da decubito.seguente lesione da decubito.





LESIONE DI IV GRADO LESIONE DI IV GRADO 

�� La lesione è larga 30 cm e lunga 35 cm, La lesione è larga 30 cm e lunga 35 cm, 
profonda 4 cm, sono esposti i tendini e la profonda 4 cm, sono esposti i tendini e la 
fascia paravertebrale con visualizzazione fascia paravertebrale con visualizzazione 
dei piani ossei vertebrali , il fondo è ricco dei piani ossei vertebrali , il fondo è ricco 
di tessuto fibrinoso con isole di tessuto di di tessuto fibrinoso con isole di tessuto di di tessuto fibrinoso con isole di tessuto di di tessuto fibrinoso con isole di tessuto di 
granulazione. Ci sono varie zone granulazione. Ci sono varie zone 
sottominate , con essudato abbondante, sottominate , con essudato abbondante, 
non purulento. I bordi sono intervallati da non purulento. I bordi sono intervallati da 
isole di tessuto necrotico. Nel margine isole di tessuto necrotico. Nel margine 
inferiore si rasenta il bordo superiore della inferiore si rasenta il bordo superiore della 
regione anale distante poco meno di 1,5 regione anale distante poco meno di 1,5 
cm.cm.



TRATTAMENTO CON PRESSIONE TRATTAMENTO CON PRESSIONE 
NEGATIVANEGATIVA

�� Inizia il trattamento con la pressione Inizia il trattamento con la pressione 
negativa con applicazioni ogni 4 giorni , negativa con applicazioni ogni 4 giorni , 
con FILLER in garza.con FILLER in garza.con FILLER in garza.con FILLER in garza.

�� Viene effettuato controllo dopo 45 giorni:Viene effettuato controllo dopo 45 giorni:







..
Continuiamo con la NPWT,con Continuiamo con la NPWT,con 

FILLER in FILLER in schiuma schiuma . La . La FILLER in FILLER in schiuma schiuma . La . La 
medicazione viene sostituita medicazione viene sostituita 

ogni 4 giorni per circa 30 giorni, ogni 4 giorni per circa 30 giorni, 
ottenendo questo risultato:ottenendo questo risultato:





Paziente di anni 75Paziente di anni 75
diabeticodiabeticodiabeticodiabetico

Trattato a domicilioTrattato a domicilio



AMPUTAZIONEAMPUTAZIONE





Dopo 10 gg.Dopo 10 gg.



Dopo 5 
settimane



Lesione traumatica trattata in Lesione traumatica trattata in 
ambulatorio     ambulatorio     pazpaz. Anni 60. Anni 60





Dopo 28 gg.Dopo 28 gg.






