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Introduzione

Le ferite croniche, come ad esempio le lesioni croniche degli arti

inferiori, non seguono la prevedibile sequenza di guarigione

delle ferite acute.

Il debridement è una componente cruciale nella preparazione

del letto di ferita al fine di promuoverne la guarigione,

riducendone la contaminazione batterica e rompendone il

biofilm, ma ci sono scarse evidenze a riguardo.

Questo piccolo studio osservazionale ha misurato gli effetti sul

processo riparativo di ferita nell’arco di 5 settimane attraverso

un efficace debridement meccanico utilizzando Debrisoft®

Scopo

Valutare l’efficacia del dispositivo Debrisoft® nella riduzione

della carica batterica delle ferite croniche

Metodologia

CAMPIONE TOTALE =17 FERITE CRONICHE ARTI INFERIORI

- Utilizzo di Debrisoft® garza monofilamento associato a

detersione con acqua potabile;

- Medicazione avanzata senza antisettico;

- Bendaggio elasto-compressivo;

- Trattamento settimanale; durata totale dell’osservazione pari a

35 giorni (T4);

- Tampone semi-quantitativo metodica Levine a T0 e T4.

Criteri

Inclusione: 

• Pazienti con ferite croniche degli arti inferiori di origine mista

• Pazienti ambulatoriali

Esclusione: 

• Lesioni di origine arteriosa

• Presenza di più di 3 segni clinici di infezione

• Terapia antibiotica in corso o terminata da meno di 7 giorni

• Diabete scompensato

• Età inferiore ai 16 anni e superiore ai 90 anni

Conclusioni

L’analisi dei dati raccolti in questo piccolo studio osservazionale monocentrico suggerisce l’utilizzo nella pratica clinica di Debrisoft®

garza monofilamento per garantire un efficace debridement meccanico di ulcere croniche degli arti inferiori attraverso uno

strumento di semplice utilizzo, pratico in qualsiasi contesto assistenziale, generalmente ben tollerato dal paziente. Ulteriori studi,

multicentrici e randomizzati controllati, sono ovviamente necessari e consigliabili per confermare i vantaggi di Debrisoft® garza

monofilamento e definire la popolazione di pazienti e ferite che potrebbero trarre i massimi benefici dal trattamento, data la

potenzialità dello strumento in termini di impatto sulla qualità della vita degli assistiti e sui costi del wound care.
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