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Sbrigliamento

INTRODUZIONE
La cura di routine di ferite acute, croniche e che 
non guariscono spesso include la pulizia o lo 
sbrigliamento della ferita. Lo sbrigliamento induce 
il processo funzionale della riparazione dei tessuti 
ed è un intervento medico centrale nella gestione 
di ferite acute, croniche e che non guariscono. 
Molte nuove tecniche di sbrigliamento sono state 
introdotte negli ultimi anni. Queste tecniche han-
no a che fare principalmente con principi e forze 
fisiche che promuovono la riparazione dei tessuti 
dalla fase infiammatoria acuta. Nonostante il ruolo 
centrale occupato dalla pratica dello sbrigliamento 
nel trattamento di ferite, non è mai stato pubblicato 
nessun documento che riassuma le diverse tecniche 
esistenti. Con il documento ‘Sbrigliamento - Una 
panoramica aggiornata sul ruolo principale dello 
sbrigliamento’, EWMA mira a fare una rassegna 
delle varie opzioni disponibili. Questo documento 
comprende una revisione della letteratura esistente 
e consigli esperti da parte degli autori. L’obiettivo di 
questo documento è quello di fornire una panoram-

ica aggiornata sullo sbrigliamento e raccomandare 
un algoritmo clinico generale che definisca il per-
ché, il quando e il come di questa pratica.

Lo sbrigliamento è un’operazione che rimuove 
il tessuto aderente, morto o contaminato di una 
ferita. È un processo distinto dalla pulizia, definita 
come la rimozione di sporco (rifiuti metabolici sci-
olti o materiale estraneo) da una ferita. Definiamo 
lo sbrigliamento come la rimozione di materiale 
necrotico, escara, tessuto devitalizzato o infetto, 
ipercheratosi, croste, pus, ematomi, corpi estra-
nei, detriti, frammenti ossei o qualsiasi tipo di 
carica microbica dalla ferita per promuoverne la 
guarigione.

A volte ci si riferisce alla pratica dello sbriglia-
mento come se fosse una forma di preparazione 
del letto della ferita; da un punto di vista globale, 
tuttavia, il trattamento dei bordi della ferita e della 
pelle attorno alla ferita è tanto importante per una 
guarigione efficace quanto quello del letto della 
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ferita. Questa prospettiva globale supporta una definizione 
di sbrigliamento che si riferisce alla rimozione di cariche 
microbiche dal letto della ferita e alla liberazione dei bordi 
della ferita. Lo scopo di questo documento è quello di di-
mostrare che una prospettiva più ampia apre nuove possi-
bilità nel campo del trattamento di ferite. Lo sbrigliamento 
deve essere concepito come un processo da essere utilizzato 
in combinazione con altri approcci terapeutici quando si 
applica un approccio globale al trattamento di ferite.

Lo sbrigliamento è un passaggio fondamentale nel tratta-
mento di ferite; può essere pertanto eseguito su molti tipi 
di ferite, indipendentemente dalla loro diagnosi e origine. 
Una chiara indicazione di bisogno di sbrigliamento può 
essere costituita dalla diagnosi del tipo di tessuto, dal tipo 
di carica microbica che ricopre il letto della ferita e dallo 
stato dei bordi della ferita e della pelle perilesionale. Una 
definizione di sbrigliamento che prende in considerazione 
il tipo di tessuto consente al medico di identificare il mo-
mento appropriato di eseguire il trattamento e il metodo 
di sbrigliamento più appropriato. Una diagnosi corretta 
deve perciò identificare, prima di tutto, il problema (ad 
esempio, necrosi, escara, croste, origine dell’infezione) 
e definire i livelli di essudato del letto della ferita, che 
vanno da asciutto a umido. Molti altri parametri, tra cui 
quanto sarà dolorosa la procedura, l’età, la qualità di vita 
e l’opinione del paziente, le competenze del badante e le 
risorse a suo disposizione e i regolamenti e le linee guida, 
determinano sia la decisione di trattare una ferita con la 
pratica dello sbrigliamento sia la scelta del metodo.

SBRIGLIAMENTO MECCANICO
Lo sbrigliamento meccanico di una ferita comporta l’uso 
di bendaggi di garze asciutte, di garze bagnate-asciutte e 
di garze bagnate o di un tampone di fibra per rimuovere 
il tessuto non vitale dal letto della ferita. Lo sbrigliamento 
bagnato-asciutto è un metodo di sbrigliamento meccanico 
utilizzato soprattutto negli Stati Uniti. Una garza umida 
viene applicata sulla ferita. Quando il tessuto devitalizzato 
si asciuga, si indurisce e si attacca alla garza. Quando il 
bendaggio viene cambiato, il materiale aderito alla garza 
viene rimosso dalla ferita. Questo metodo può risultare 
doloroso. I resti della garza possono venire incorporati 
nel tessuto e causare un’infezione. Questo metodo può 
anche danneggiare il tessuto sano. Anche se la garza è 
poco costosa, la tecnica di applicazione richiede tempo 
e denaro. Il tulle di paraffina e la garza presentano simili 
limitazioni. Il tampone di fibra è progettato per rimuovere 
meccanicamente le croste e le cellule devitalizzate dal letto 
della ferita. Questo tipo di prodotto non contiene sostanze 
farmacologiche e tossicologiche potenzialmente irritanti 
ed è stato impiegato con successo nello sbrigliamento di 
una varietà di tipi di ferite. È anche stato usato per rimu-
overe ipercheratosi e potrebbe essere in grado di eliminare 

biofilm. Se la ferita presenta croste spesse o necrosi acuta 
il tessuto andrebbe ammorbidito prima dell’applicazione 
di un tampone di fibra. 

Vi è poco sostegno per l’uso di garze asciutte e bagnate-as-
ciutte e di tulle di paraffina nello sbrigliamento meccanico. 
Le limitazioni di questi prodotti dovrebbero precluderne 
l’uso nella pratica clinica. Il tambone di fibra, d’altro canto, 
mostra il potenziale dello sbrigliamento meccanico. C’è 
bisogno di condurre più ricerca sui tamponi di fibra e 
di utilizzarli nella pratica clinica per determinare il loro 
effetto su una varietà di tipi di ferite acute e croniche.

BENDAGGI AUTOLITICI, ENZIMATICI, 
ASSORBENTI E MIELE 
Sbrigliamento autolitico
Lo sbrigliamento autolitico è un processo naturale che può 
essere supportato da una strategia umida di trattamento 
della ferita, con dei bendaggi a base di idrogel, ad esempio. 
È indicato per diversi tipi di ferite acute e croniche con 
tessuto necrotico o rivestimenti di fibrina per idratare, 
ammorbidire e liquefare escara e croste dure. Andrebbe 
solamente utilizzato in ferite che non presentano essuda-
to o che presentano una quantità moderata di essudato. 
Gli idrogel possono, per esempio, donare acqua alle ferite 
secche e assorbire i fluidi da quelle moderatamente essu-
danti. Lo sbrigliamento autolitico è un tipo selettivo di 
sbrigliamento che promuove il rilascio di enzimi proteo-
litici endogeni e attiva i fagociti. Questi enzimi ammor-
bidiscono, rompono e dissolvono il tessuto necrotico e le 
croste cosicchè possano poi essere digeriti dai macrofagi. 
Lo sbrigliamento autolitico è perciò indicato per le ferite 
acute e croniche, comprese quelle che presentano tessuto 
necrotico e rivestimenti di fibrina.

Lo sbrigliamento autolitico andrebbe solamente utilizzato 
in ferite che non non presentano essudato o che presentano 
una quantità moderata di essudato. I bendaggi a base di 
idrogel possono, infatti, donare acqua alle ferite secche o 
assorbire i fluidi da quelle moderatamente essudanti. Lo 
sbrigliamento autolitico non andrebbe invece utilizzato in 
ferite sanguinanti, fistole, cavità corporee o in ferite che 
presentano un’elevata quantità di essudato. Lo sbriglia-
mento autolitico è controindicato nel caso di ferite infette 
e ferite ad alto potenziale di infezioni anaerobiche. Lo 
sbrigliamento autolitico non andrebbe poi utilizzato in 
pazienti che hanno una nota sensibilizzazione da contatto 
con uno o più degli ingredienti componenti i bendaggi, 
come, ad esempio, il glicole propilenico, spesso utilizzato 
come agente conservante.

I bendaggi da sbrigliamento autolitico vengono solita-
mente cambiati una volta al giorno. I prodotti da sbriglia-
mento autolitico sono facili da usare, indolori e sicuri. 



Questi prodotti dovrebbero, tuttavia, essere solamente 
utilizzati in pazienti per cui non ci sono altre opzioni, 
come, ad esempio, lo sbrigliamento chirurgico. Lo sbriglia-
mento autolitico può anche essere usato per ammorbidire 
e idratare le croste di una ferita prima dell’utilizzo di altri 
metodi di sbrigliamento.

Sbrigliamento enzimatico
Lo sbrigliamento enzimatico è un tipo specifico di sbriglia-
mento che impiega enzimi proteolitici che operano sin-
ergicamente con gli enzimi endogeni. Questi enzimi pro-
teolitici vengono usati per  idrolizzare i legami peptidici 
che si trovano in ferite ricoperte da tessuto non vitale. Lo 
sbrigliamento enzimatico può rivelarsi utile per i  pazien-
ti che presentano ferite non infette e per cui lo sbriglia-
mento meccanico non è un’opzione o è controindicato, 
come, per esempio, nei pazienti che hanno problemi di 
sanguinamento. I prodotti più comunemente utilizzati 
per lo sbrigliamento enzimatico contengono collagenasi, 
streptochinasi, streptodornasi, papaina, e/o enzimi krill. 
Perchè lo sbrigliamento enzimatico sia pienamente effi-
cace, le ferite devono sempre ricevere un certo grado di 
umidità dall’ambiente circostante. Le medicazioni enzi-
matiche devono essere applicate una o due volte al giorno.
Lo sbrigliamento enzimatico è un trattamento facile e si-
curo. Richiede, tuttavia, più tempo rispetto ad altri metodi 
di sbrigliamento per rimuovere completamente il tessuto 
necrotico. È perciò consigliato per i pazienti che non han-
no a loro disposizione o per cui sono controindicati altri 
metodi di sbrigliamento, come, ad esempio, lo sbriglia-
mento chirurgico.

Bendaggi assorbenti
I bendaggi assorbenti, come il destranomero, sono con-
sigliati per il trattamento di ferite essudanti con croste su-
perficiali di colore giallo. Questi bendaggi assorbenti sono 
altamente idrofili e assorbiscono rapidamente l’essudato di 
masse necrotiche incrostate. I bendaggi assorbenti andreb-
bero cambiati da una volta al giorno a una volta ogni tre 
giorni; il tempo esatto dipende dalla quantità di essudato.
I bendaggi assorbenti sono prodotti di facile applicazione 
e possono essere usati anche con ferite che presentano 
una quantità elevata di essudato. Sono perciò ideali per la 
gestione di essudato. L’effetto collaterale più significativo 
è che la rimozione dei bendaggi può risultare alquanto 
dolorosa, dato che i bendaggi spesso aderiscono comple-
tamente alla ferita.

Miele
Dei bendaggi a base di miele possono essere utilizzati per 
trattare ferite con tessuto necrotico o croste. Il miele è 
anche indicato per infezioni locali, comprese quelle causate 
da Staphylococcus aureus meticillino-resistente (SAMR). 
Il miele ha  proprietà antibatteriche ed è una sostanza 

autolitica. Attrae a sé i fluidi dal tessuto circostante, ridu-
cendo così l’edema della ferita, e viene supportato dalla 
formazione crescente di essudato che rimuove detriti e 
batteri dalla ferita. I bendaggi a base di miele vengono 
solitamente cambiati una volta al giorno. 

TERAPIA LARVALE
La terapia larvale, conosciuta anche come terapia dei vermi 
o biochirurgia, è un tipo di sbrigliamento meccanico in 
cui si poggiano dei vermi sterili vivi, come i lucilia sericata, 
sulle ferite necrotiche/incrostate. La terapia larvale è un 
trattamento alternativo che viene usato da ormai quattro 
secoli quando i metodi tradizionali di sbrigliamento (au-
tolitico, meccanico o chirurgico) non hanno riscontrato 
nessun successo. L’uso della terapia larvale è riemerso negli 
ultimi anni a causa dell’incremento di ferite croniche e di 
ceppi batterici resistenti agli antibiotici, come il SAMR. Le 
larve hanno anche proprietà antimicrobiche e stimolano 
la guarigione. Come metodo di sbrigliamento, la terapia 
larvale è selettiva e rapida e può essere implementata facil-
mente e rapidamente per sradicare i disagi dell’infezione, 
il cattivo odore, e la necrosi in modo sicuro ed efficace.
La terapia larvale non è adatta a tutti i tipi di ferite; i 
pazienti devono pertanto sottoporsi a delle analisi olis-
tiche prima che possano incominciare il trattamento. Le 
larve non devono essere usate vicino agli occhi, nei tratti 
gastrointestinale superiore e respiratorio superiore, e in 
pazienti allergici a larve, lievito di birra e proteine di soia. 
La terapia larvale non è inoltre adatta a ferite con vasi san-
guigni esposti che possono potenzialmente essere connessi 
a organi vitali profondi. Bisogna, infine, fare attenzione 
che le ferite, guarendo, non incorporino le larve. Bisogna 
prestare particolare attenzione ai pazienti con disturbi del-
la coagulazione; potrebbe essere necessario prescrivere a 
questi pazienti l’uso di antibiotici, specialmente nel caso in 
cui ci sia pseudomonas aeruginosa. La terapia larvale non 
dovrebbe essere usata in aree del corpo soggette a pressione 
perchè le larve potrebbero essere schiacciate o soffocate.
I benefici della terapia larvale includono l’efficienza nel-
lo sbrigliamento, la disinfezione e la stimolazione alla 
guarigione di ferite croniche. I pazienti sono sempre più 
interessati a questa terapia per i suoi potenziali benefici. 
Anche gli operatori sanitari stanno acquisendo maggiore 
familiarità con le innovazioni di questo trattamento. La 
scelta di utilizzare la terapia larvale richiede, tuttavia, 
la partecipazione attiva del paziente nelle decisioni che 
riguardano la sua salute.

SOLUZIONI TECNICHE
Lavaggio a getto (tecnica diretta di sbrigliamento)
Lo sbrigliamento a lavaggio a getto ha origine dal principio 
di lavare le ferite, una tecnica usata fin dall’antichità per 
trattare le ferite acute. Il lavaggio è stato usato anche più 
recentemente per trattare le ferite croniche. Sono stati pro-



dotti molti dispositivi di lavaggio diversi. Alcuni di questi 
dispositivi sono delicati e facili da usare mentre altri sono 
complessi e paragonabili a strumenti chirurgici. I dispos-
itivi di lavaggio che esistono ora sono talmente precisi e 
versatili che possono essere usati per svariate condizio-
ni e modelli clinici; possono, per esempio, essere usati 
per le ulcere venose delle gambe così come per le ulcere 
post-chirurgiche del piede diabetico. Un’interessante pos-
sibilità relativa a questo dispositivo è quella di utilizzare la 
tecnica del lavaggio a getto in combinazione con soluzioni 
antisettiche per massimizzare l’attività antimicrobica, che 
è un aspetto importante dello sbrigliamento.

Una limitazione della tecnica del lavaggio a getto è che 
può essere dolorosa. Dovrebbe quindi essere utilizzata solo 
quando sono disponibili adeguate strategie di gestione del 
dolore. Si ipotizza anche che la tecnica del lavaggio a getto 
possa disseminare batteri nell’ambiente a causa della for-
mazione di un aerosol durante la sua somministrazione. 
Questo effetto deve essere testato, ma potrebbe contribuire 
alla contaminazione dell’ambiente in cui viene condotta 
la procedura.

Ultrasuoni (tecnica diretta di sbrigliamento)
Grazie a notevoli innovazioni tecnologiche, vi sono ora 
molti apparecchi e strumenti medici ad ultrasuoni (UT), 
i quali sono applicati a quasi tutti i modelli clinici di ul-
cerazione cronica con risultati soddisfacenti. Il costo dei 
dispositivi a UT è elevato in termini di costi assoluti relativi 
all’acquisto dello strumento, ma basso se si considera che 
la maggior parte dei dispositivi utilizza sonde sterilizzabili 
anziché consumabili monouso. Una caratteristica positiva 
dell’approccio a UT è che gli UT possono essere utilizzati 
su molti tipi di tessuto diversi, a partire dal morbido tessu-
to connettivo a tendini e ossa. Una caratteristica negativa 
è, invece, che la nebulizzazione del materiale proveniente 
dal letto della ferita può essere massiccia se non gestita 
correttamente. A causa di questo problema, l’ambiente in 
cui viene condotta la procedura a UT è di fondamentale 
importanza per garantire la sicurezza sia del paziente che 
dell’operatore di UT.

Pressione negativa (tecnica indiretta di sbrigliamento)
La pressione negativa interagisce con la ferita su diversi 
livelli, incluse la micro- e macrostruttura della lesione. 
I suoi effetti si manifestano in un’attività complessa che 
promuove la guarigione della ferita. La terapia a pressione 
negativa può essere integrata con l’applicazione di un an-
tisettico che risciacqui periodicamente l’area della ferita; 
questo può essere instillato nel sistema o assorbito nel 
materiale usato per riempire la lesione.

Sono stati condotti numerosi studi sull’efficacia della ter-
apia a pressione negativa nel trattamento di diversi tipi 

di ferite. L’efficienza di questa terapia è stata confermata 
per la maggior parte delle condizioni testate. La terapia a 
pressione negativa non è tuttavia adatta a ferite con tessuto 
necrotico o infetto, ischemia locale o emorragie attive o 
con strutture profonde esposte, come vasi, tendini, mus-
coli, articolazioni o ossa. 

Ultrasuoni a bassa frequenza 
(tecnica indiretta di sbrigliamento)
I noti meccanismi d’azione degli ultrasuoni a bassa fre-
quenza variano a seconda delle modifiche fisiche e bio-
logiche che inducono a livello cellulare. Queste modifiche 
si verificano più frequentemente nel KHz piuttosto che 
nell’intervallo di frequenze MHz. Un’azione nota degli ul-
trasuoni a bassa frequenza è la cavitazione, che deriva dalla 
formazione di microbolle. Queste microbolle concentrano 
l’energia acustica e producono una tosatura delle strutture 
cellulari. Il micro-streaming, che consiste nel movimento 
lineare di macromolecole e ioni attorno alla struttura stazi-
onaria delle cellule, può essere una conseguenza della cavi-
tazione. La combinazione di cavitazione e micro-streaming 
può interferire con l’attività cellulare.

Una possibile alternativa agli ultrasuoni a bassa frequenza 
è la risonanza. La risonanza comporta una modifica della 
struttura delle proteine e l’attivazione di una trasduzione 
del segnale a livello nucleare. Queste modifiche portereb-
bero a una gamma di effetti a livello cellulare che possono 
influire sulla cicatrizzazione delle ferite, come l’adesione 
dei leucociti, un aumento dell’angiogenesi o un aumento 
della produzione di ossido di azoto. Come accade con gli 
ultrasuoni a bassa frequenza, questi effetti, spostando il 
tessuto cellulare verso la fase riparativa, possono promuo-
vere indirettamente lo sbrigliamento delle lesioni croniche. 
Diversi studi clinici hanno dimostrato un miglioramen-
to nel processo di guarigione e degli effetti positivi sulla 
microcircolazione in molti tipi diversi di ferite croniche.
Le azioni degli ultrasuoni a bassa frequenza vengono me-
diate da una soluzione salina che viene vaporizzata da una 
sonda a UT per trasmettere energia meccanica al letto della 
ferita. Questa vaporizzazione è probabilmente la limitazi-
one più rilevante di questa tecnologia. La vaporizzazione 
può essere gestita applicando la stessa protezione adotta-
ta per le apparecchiature a ultrasuoni ad alta frequenza. 
Un’altra limitazione di questa tecnica è che è necessario 
avere competenze specifiche per gestire efficacemente ques-
ta tecnologia.

SBRIGLIAMENTO CHIRURGICO E NETTO
Lo sbrigliamento chirurgico e lo sbrigliamento netto sono 
dei metodi rapidi per rimuovere il tessuto morto, compreso 
il tessuto necrotico o la fibrina, dalla ferita e dalla pelle 
intorno alla ferita. Il principale vantaggio dello sbriglia-
mento chirurgico e dello sbrigliamento netto è la velocità 



di rimozione dei tessuti morti: queste procedure sono ve-
loci ed efficaci, il che consente al processo di guarigione 
di iniziare rapidamente. Il basso costo di un’esportazione 
pulita è un altro vantaggio.

Lo sbrigliamento chirurgico e lo sbrigliamento netto sono 
dei metodi non selettivo; bisognerebbe considerare dei 
metodi alternativi se il tessuto morto non va oltre lo stra-
to dermico profondo o il letto della ferita è ricoperto da 
fibrina o croste. Sono invece il trattamento ideale nel caso 
di un solido strato di tessuto necrotico con una chiara 
demarcazione tra tessuto vitale e tessuto morto. Lo sbriglia-
mento chirurgico può essere limitato alla rimozione del 
tessuto morto o può essere esteso anche al tessuto vitale 
così da ottenere il letto di tessuto vitale essenziale per un 
trapianto se viene eseguita una ricostruzione immediata.
Lo sbrigliamento netto può essere eseguito da qualsiasi 
tipo di specialista medico, anche senza un background 
chirurgico, compresi infermieri, medici di famiglia e altro 
personale medico. Lo sbrigliamento chirurgico è un’azione 
più invasiva e viene eseguita principalmente da chirurghi 
in sala operatoria. Può essere limitato alla rimozione del 
tessuto morto o può essere esteso anche al tessuto vitale 
così da ottenere il letto di tessuto vitale essenziale per un 
trapianto se viene eseguita una ricostruzione immediata. 
Sia lo sbrigliamento chirurgico sia lo sbrigliamento netto 
devono essere eseguito in condizioni sterili indipenden-
temente dal grado di invasione. Sono disponibili sul mer-
cato dei pacchetti speciali progettati appositamente per lo 
sbrigliamento netto e per lo sbrigliamento chirurgico, che 
contengono drappi, garze e strumenti monouso.

Il dolore è una questione molto importante sia nello 
sbrigliamento chirurgico sia in quello netto. Bisogna pren-
dere delle misure per garantire che il paziente sia in grado 
di verbalizzare il proprio dolore durante la procedura e 
dopo di essa. Lo sbrigliamento netto può essere eseguito 
senza anestesia, ma, in tal caso, bisogna somministrare 
antidolorifici orali o sistemici prima della procedura. Altre 
possibili complicazioni legate a questi metodi sono solita-
mente associate alla sovra-escissione. Le ferite sovra-escisse 
possono guarire con cicatrici, possono ritardare significa-
tivamente nella guarigione o possono causare danni alle 
strutture più profonde.

Ci sono alcune controindicazioni per lo sbrigliamento 
chirurgico e netto. Le controindicazioni più importanti 
includono un brutto stato generale del paziente e il distur-
bo della coagulazione del sangue. Queste controindicazioni 
sono, tuttavia, relativamente sicure per lo sbrigliamento 
netto dato che si tratta di una piccola operazione che mi-
gliora drasticamente le condizioni del paziente nella mag-
gioranza dei casi, diminuisce l’intossicazione della ferita 
e rilascia citochine e altri mediatori dell’infiammazione.

ECONOMIA DELLA SALUTE – TRATTAMENTO E 
SBRIGLIAMENTO DI FERITE
Diversi recenti esempi positivi hanno illustrato più modi 
per ridurre l’utilizzo delle risorse e i costi, migliorando 
allo stesso tempo la qualità di vita dei pazienti affetti. I 
progetti di successo sono spesso associati a una prospettiva 
più ampia che include non solo i costi delle medicazioni 
e di altro materiale, ma anche i costi del personale, la fre-
quenza dei cambi dei bendaggi, il tempo di guarigione e la 
qualità di vita del paziente. Dal punto di vista dell’utilizzo 
di risorse, è essenziale condurre un’analisi dello sbriglia-
mento come parte integrante del trattamento di ferite. 
Gli aspetti relativi all’utilizzo di risorse delle tecniche di 
sbrigliamento esistenti non sono infatti ancora stati accu-
ratamente esaminati.

Per i pazienti con ulcere del piede diabetico difficili da 
guarire, compresi quelli che hanno infezioni profonde, 
per esempio, i fattori che contribuiscono maggiormente 
all’elevato costo del trattamento includono il numero di 
procedure chirurgiche, la durata della degenza ospedaliera 
e il periodo di tempo necessario per guarire.
 
I dati economici relativi alle tecniche di sbrigliamento 
sono, tuttavia, limitati. Questi diventeranno sempre più 
importanti man mano che viene chiarito l’impatto che le 
ferite non guarenti hanno sulla società e sull’individuo e le 
risorse del sistema sanitario diventano sempre più scarse.
 
La raccolta di questi dati potrebbe diventare obbligatoria 
in diversi paesi per l’approvazione di nuove strategie di 
trattamento.  Le differenze nelle procedure di rimborso, 
nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria, negli stipendi 
del personale e nella disponibilità di strutture in vari paesi 
europei rendono difficile la formulazione di chiare racco-
mandazioni sull’economia sanitaria.

ALGORITMO PER LO SBRIGLIAMENTO
L’algoritmo incluso in questo documento riflette l’opin-
ione consensuale degli autori e si basa sulle loro esperienze 
personali. Lo scopo di questo algoritmo è quello di fornire 
una chiara descrizione dell’iter generale dello sbrigliamento 
e quello di proporre un approccio strutturato per la scelta 
delle tecniche appropriate.

L’iter suggerito è illustrato nella figura 7. La figura 8 illustra 
un possibile percorso da seguire per la scelta di una tecnica 
di sbrigliamento. Come punto di partenza abbiamo scelto 
il tempo necessario per il trattamento e la tecnologia a 
disposizione. Il nostro obiettivo con queste scelte è quel-
lo di fornire un modello semplice adatto all’uso clinico 
quotidiano. La scelta della tecnica di sbrigliamento può, 
tuttavia, anche essere influenzata dai seguenti parametri: 
dolore, la scelta e il consenso del paziente, l’età biologica 
e le comorbilità del paziente, gli aspetti relativi alla qualità 



di vita, le abilità e le risorse del badante e i regolamenti e 
le linee guida esistenti.

Bisognerebbe inoltre considerare l’efficienza dei costi delle 
varie tecniche quando si sceglie tra due o più opzioni che 
sono clinicamente rilevanti e adatte al paziente. Questi 
parametri vengono descritti nel dettaglio nel documento; 
un breve elenco degli aspetti più importanti relativi a cias-
cuna delle tecniche è incluso nella Figura 8.

Va infine sottolineato che ciascuna delle tecnologie elen-
cate potrebbe essere l’opzione di sbrigliamento più adatta 
per un certo paziente o trattamento.

Il documento originale contiene la bibliografia completa.

Il documento può essere scaricato gratuitamente al  www.
journalofwoundcare.com or www.ewma.org . 

Tabella 4. Utilizzo di risorse e debridement

Procedure chirurgiche (tempo della sala oper-
atoria, tempo del personale clinico, materiale 
monouso)

Debridement (materiale, numero di procedure, 
tempo, categoria professionale dello staff)

Degenza (posto letto, ambulatorio)

Test diagnostici e di laboratorio

Tempo della struttura e delle visite (setting 
clinico o come paziente esterno, categoria 
professionale dello staff)

Frequenza dei cambi di medicazione e chi 
esegue il cambio della medicazione (staff, 
paziente, familiari)

Medicazioni, farmaci e altro materiale monou-
so e apparecchiature

Antibiotici e altri farmaci (durata, dosaggio)
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Figura 7. Cicio del processo 
di debridement
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Fig. 8. Scelta delle tecniche: Vantaggi e svantaggi delle diverse tecniche

Metodo molto veloce
Nessuna particolare competenza necessaria (facile 
da usare)
Si afferma che i prodotti moderni per il debridement 
meccanico causano minimo dolore o non ne causano 
affatto
Nessun danno al tessuto sano (sbrigliamento selettivo)

Il tradizionale debridement wet-to-dry potrebbe determi-
nare un aumento del rischio di infezione e del rischio di 
danno ai tessuti sani e dolore
Non efficace nei casi di slough ispessito e tenace, e 
necrosi dura (richiede ammorbidimento preventivo)

Metodo veloce
Costi e risorse: sono necessarie poche risorse in 
termini di personale e materiali
Efficiente in ferite con uno strato compatto di tessuto 
necrotico
Indicato per ferite essudative e, in alcuni casi, ferite 
infette

Rischio di infezione, se non sono garantite condizioni 
di sterilità

Riduce dolore, batteri e cattivo odore
Costi e risorse: sono necessarie poche risorse
Separa il tessuto necrotico dal tessuto vitale

Potrebbe essere dolorosa
Controindicata per alcune aree del corpo, per i pazi-
enti con ridotta perfusione, per ferite con vasi sanguig-
ni esposti che collegano gli organi vitali profondi, e 
per le ulcere maligne

Facile da usare
Costi e risorse: potrebbe determinare un risparmio eco-
nomico grazie al minor numero di cambi di medicazioni 
(diminuzione delle ore del personale)
Minimo o nessun dolore
Nessun danno al tessuto sano (debridement selettivo)
Autolitico: potrebbe fornire una gestione dell‘essudato 
(se la medicazione ha proprietà assorbenti)

Rischio di reazioni allergiche ai componenti delle 
medicazioni e rischio di infiammazione
Alcune medicazioni non sono indicate per ferite 
altamente essudanti (enzimi, idrogel, medicazioni 
occlusive)
Enzimatico: Necessita di un ambiente umido per 
funzionare in modo efficace; potrebbe indurre 
un‘eccessiva produzione di essudato (non adatto 
per ferite altamente essudanti)
Autolitico: Il processo di debridement richiede tempo; 
controindicato per le ferite infette

Lavaggio a getto: Modalità flessibile d‘azione (in vari 
tipi di prodotti) lo rendono indicato per diverse 
condizioni di ferite
Ultrasuoni: Possono alterare diverse strutture e hanno 
una serie di effetti che variano dalla distruzione alla 
dislocazione e alla modificazione fisica.

L‘apparecchiatura non è generalmente disponibile nei 
vari tipi di setting di trattamento
Costo-efficacia: elevato costo delle attrezzature; per 
l‘idrochirurgia in particolare vi sono costi aggiuntivi lega-
ti a personale qualificato, sala di trattamento e anestesia
Potrebbe essere doloroso (se non si controlla il dolore)

Efficiente nelle ferite con uno strato compatto di 
tessuto necrotico
Indicato per ferite essudative e, in alcuni casi, ferite 
infette

Costi e risorse: necessità di personale qualificato, 
anestesia, sala di trattamento / sala operatoria, ecc
Potrebbe essere time-consuming per reperire le risorse 
necessarie
Rischio di rimozione di tessuto sano
Rischio di infezione, se non si garantiscono condizioni 
di sterilità
Non indicato per pazienti con ridotta perfusione
Prendere in considerazione specifiche precauzioni 
quando si trattano aree critiche dal punto di vista 
funzionale ed estetico


