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Scrivere una prefazione a un libro sul trattamento delle ferite difficili 
è per me una grande soddisfazione, perché negli ultimi vent’anni 
durante i quali ho presieduto la Conferenza per la Riparazione dei 

Tessuti (C.O.R.T.E.) questo è stato un tema che mi ha sempre interessato e 
appassionato. Vedere quindi venire alla luce un testo che raccoglie in modo 
sistematico e ordinato l’esperienza maturata da Claudio Ligresti e dagli autori dei 
singoli capitoli su questi argomenti conferma l’attualità di tale problematica e la 
necessità di approfondirla in modo sempre più moderno e aggiornato.
Si tratta di un’opera pratica ed esplicativa che prende in considerazione non solo 
i vari quadri clinici e le loro implicazioni diagnostiche e terapeutiche, ma anche 
tutti gli aspetti relativi al paziente, alle sue condizioni e alle necessità che presenta. 
Vengono illustrati gli strumenti utili per la diagnosi e l’inquadramento della patologia 
nelle differenti aree corporee e nei vari tipi di lesione. Sono ampiamente descritte ed 
esemplificate le terapie che vengono attuate: dalle classiche alle più moderne, senza 
trascurare gli aspetti riabilitativi, medico-legali, psicologici e organizzativi.
Il professor Ligresti ha saputo scegliere gli autori in modo accurato coinvolgendo, 
se non tutti, la gran parte di coloro che si occupano in Italia di ferite difficili e 
che hanno portato al volume il loro apporto di esperienza e di competenza. Non 
è stato certamente semplice riuscire a mettere insieme tutti questi contributi in 
modo armonico, evitando inutili sovrapposizioni e al tempo stesso consentendo il 
confronto tra orientamenti non sempre sovrapponibili. Sicuramente l’esperienza di 
organizzare, dirigere e seguire per anni la scuola per il wound healing ha consentito 
all’autore di maturare le competenze necessarie per riuscire a portare a termine 
positivamente questa fatica. Il frutto è un’opera completa, che sarà sicuramente utile 
a tutti coloro che si confrontano con queste patologie sempre più diffuse e attuali.
Non posso che complimentarmi con Claudio Ligresti che sicuramente sulla scia 
degli insegnamenti ricevuti dal nostro comune maestro, il professor Giovanni 
Micali, ha prodotto in primo luogo l’attività clinica necessaria ad approfondire 
l’argomento per farne poi un uso divulgativo.
Auguro a questo volume il successo che merita, anche perché sono sicuro 
che in un momento in cui è sempre più facile tenersi aggiornati sulle nuove 
scoperte, gli indirizzi innovativi, le proposte dell’ultima ora, sia utile o addirittura 
indispensabile fermarsi a fare il punto sullo stato dell’arte.

Nicolò Scuderi 
Specialista in Chirurgia Plastica

Già Direttore Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Plastica Università La Sapienza, Roma

Presidente C.O.R.T.E.
Presidente Onorario Italian Academy Wound Care (IAWC) e Uni-Astiss
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Lo spunto decisivo per scrivere questo testo mi è stato dato dalla 
ricorrenza del decimo anniversario della nascita dell’Italian 
Academy Wound Care (IAWC), che ha formato fino ad ora 

centinaia di medici, infermieri, fisioterapisti, podologi e farmacisti nella cura 
delle ferite difficili. Il programma dell’Italian Academy Wound Care è molto 
ampio, abbracciando tutto lo scibile del wound care attraverso lezioni teoriche e 
pratiche eseguite da docenti di grande esperienza, che ringrazio moltissimo per il 
loro supporto nella scrittura di questo testo.
Il libro, di fatto, rappresenta in cartaceo il programma dell’Italian Academy 
Wound Care ed è pensato sia per rendere più semplice il percorso formativo 
degli studenti durante i due anni di studio prima di giungere al titolo di “Expert”, 
sia per quei sanitari esperti che desiderano confrontare e verificare la propria 
conoscenza su trattamenti specifici di lesioni cutanee di vario genere.
Scrivere un libro di tipo scientifico sulle ferite difficili non è mai una cosa 
semplice per la complessità che si incontra nella descrizione delle svariate 
tipologie di lesioni cutanee e delle loro origini, spesso complicate da forme 
patologiche tra loro intrecciate, che talvolta si complicano ancor di più per 
l’attuazione di terapie non idonee.
Questo volume ambisce a indirizzare il lettore allo studio delle varie patologie 
trattate e alle relative terapie più idonee da utilizzare, attraverso esempi 
pratici di casi clinici. Desidero ricordare che la cura dei pazienti con patologie 
ulcerative cutanee e dei tessuti anche più profondi dipende molto dalla 
necessaria conoscenza anatomica e fisiopatologica del problema, così come dei 
protocolli terapeutici validati, da utilizzare in strutture idonee e con personale 
sanitario specializzato. 
L’idea di scrivere un libro che fosse utile al lettore ha tecnicamente dovuto 
affrontare il problema del differente grado culturale dei lettori, con diverse 
potenzialità cliniche e diseguali interessi scientifici. Per tale motivo ho ritenuto 
opportuno suddividere ogni capitolo in tre sezioni: Patologie, Terapie e Casi 
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INTRODUZIONE

Clinici. I lettori potranno consultare all’interno dei capitoli la descrizione delle 
varie tipologie di lesioni e delle possibili terapie, approfondendolo la tematica 
con la consultazione dei casi clinici, in risposta alle loro curiosità e desiderio 
di informazione che potrà essere ampia o “di nicchia” a seconda delle proprie 
necessità. Da qui l’importante conoscenza già dei fenomeni legati al processo di 
cicatrizzazione, i vari livelli di indagine diagnostica e infine le molteplici attività 
di cura, diversificate a seconda dell’intensità della patologia e della necessità di 
velocizzare il tempo di guarigione, quando possibile. 
Largo spazio è stato dato anche alla parte riguardante la tecnologia diagnostica 
e terapeutica, scegliendo, tra tante, le attività più consolidate e validate dalla 
letteratura internazionale.
Infine, non potevano mancare alcuni approfondimenti riguardanti il dolore e 
gli aspetti psicologici e psichiatrici che i pazienti possono presentare a causa del 
protrarsi delle patologie. Altrettanto importante è da considerarsi il capitolo relativo 
ai contenziosi tra sanitari e pazienti, per malpractice e/o comunque per richieste di 
risarcimenti sempre più frequenti anche in questo settore della medicina.
Un particolare ringraziamento all’Editore, che ha creduto utile la scrittura di 
questo testo nelle modalità da me suggerite per renderlo più facilmente fruibile, 
pur mantenendo fermo il rigore scientifico da utilizzare nella descrizione della 
patologia e della terapia nella pratica clinica di tutti i giorni. 
Buona lettura a tutti.

Claudio Ligresti

Specialista in Chirurgia Generale e Chirurgia Plastica

Già Direttore SOS di Chirurgia Plastica Ospedale di Asti

Direttore Italian Academy Wound Care (IAWC) e Uni-Astiss

Direttore Team di Chirurgia Plastica GVM Maria Pia Hospital, Torino 

Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità (Iclas), Rapallo 



Tabella 2 Principali alterazioni istologiche della cute nelle strutture principali che la compongono

L’epidermide è un tessuto di origine ectodermi-
ca, epiteliale, di tipo pavimentoso stratificato e 
cheratinizzato (fig. 2).
Gli strati che compongono l’epidermide sono 

i seguenti: strato basale, strato spinoso, strato 
granuloso, strato lucido e strato corneo.
Lo strato basale, detto anche “germinativo”, è 
costituito da cellule cuboidali mitoticamente 
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  CAPITOLO 1  

STRUTTURA ALTERAZIONE DESCRIZIONE

Epidermide

Ipercheratosi ortocheratosica Ispessimento strato di lamelle cornee

Ipercheratosi paracheratosica Ispessimento di cheratinociti con nuclei residui

Acantosi Ispessimento strato malpighiano

Atrofia Assottigliamento con scomparsa del profilo basale a creste 

Apoptosi Involuzione di singole cellule

Discheratosi Precoce cheratinizzazione

Spongiosi Accumulo di plasma negli spazi intercellulari

Acantolisi Distruzione delle giunzioni intercellulari

Derma

Elastosi Anomala organizzazione struttura e quantità delle fibre elastiche 

Fibrosi Abnorme quantità di collgene e matrice extracellulare

Infiltrato infiammatorio 
lichenoide

Fitta infiltrazione di piccoli linfociti che interessa il derma superficiale e oscura la 
giunzione dermo epidermica

Diffuso Elementi dell'infiammazione sparsi in tutto l'ambito dermico

Perivascolare Elementi dell'infiammazione disposti “a cuffia” attorno ai vasi, senza infiltrare la parete 

Granulomatoso Strutture tondeggianti costituite da corona di istiociti e cellule giganti plurinucleate 
con area centrale talora necrotica

Componente eosinofila Presenza di eosinofili, suggestivi per reazione immunologica

Componente neutrofila Presenza di granulociti suggestivi per acuzie delo stato infiammatorio

Annessi cutanei Alopecia Atrofia dei bulbi piliferi

Sottocute
Infiammazione settale Elementi dell'infiammazione presenti nei setti fibrosi che delimitano i lobuli

Infiammazione lobulare Elementi dell'infiammazione nei lobuli adiposi.

Figura 1 Suddivisione della cute nei tre strati anatomici: 
epidermide, derma, ipoderma Figura 2 Epidermide



Esame obiettivo della ferita

La valutazione locale della ferita è quindi lo step 
finale e decisivo, perché dalla sua esecuzione 
corretta dipende il viraggio delle lesioni verso 
la guarigione e va dunque eseguita da perso-
nale esperto. Questo può avvalersi, oltre che al 
TIME per la preparazione del letto della ferita 
(Wound Bed Preparation), a strumenti e sche-
mi di approccio quale il Triangolo del Wound 
Assessment [6], come indicato nel position 
paper Wuwhs 2016 (World Union of Wound 
Healing Societies), che riporta l’attenzione del 
clinico sui seguenti punti, considerandone ogni 
possibile condizione riscontrabile, le possibili 
cause e i suggerimenti per programmare un pia-
no di gestione di questi tre elementi:
 § cute perilesionale;
 § bordi della lesione;
 § letto della lesione.

Un ulteriore valutazione che il clinico può 

adottare è quella del “segno prevalente”, inte-
so come “il segno clinico più evidente all’esame 
obiettivo della lesione e della perilesione” [7], 
quale indicatore dello stato attuale della lesio-
ne, ad esempio, un essudato abbondante o un 
perilesionale molto arrossato nel caso di un’in-
fezione. Trattare il segno prevalente è di per sé 
un approccio semplice ed efficace, soprattutto 
nella scelta della medicazione migliore da appli-
care in quel caso specifico (fig. 5).
Nell’esame obiettivo delle lesioni si andranno a 
rilevare i seguenti elementi.
Dimensioni e numero. La grandezza di una le-
sione fornisce generalmente l’indicazione del 
danno sottostante. Le dimensioni sono impor-
tanti poiché sono il principale indicatore di mi-
glioramento e peggioramento e quindi di suc-
cesso o fallimento della terapia. Il numero delle 
lesioni può suggerirne l’eziologia o indicare la 
presenza di un’infezione ingravescente o di una 
terapia scorretta.
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Presa in carico del paziente, valutazione generale e locale della ferita

Figura 3 Lesione neoplastica sternale ulcerata Figura 4 Basalioma ulcerato, regione tibiale, arto inferiore destro



Esami di secondo livello nella patologia linfatica
Le tecniche impiegate nella diagnostica stru-
mentale di secondo livello linfatica hanno 
storia antica. A causa della scarsa fruibilità e 
immediatezza delle metodiche, tuttavia, solo 
recentemente in letteratura sono comparse 
raccomandazioni a non rinunciarvi nello stu-
dio del paziente con linfedema con o senza le-
sioni trofiche.
La linfografia con verde di indocianina (pig-
mento fluorescente) è stata la più utilizzata ne-
gli anni sia per ottenere un’immagine dei vasi 
linfatici (fig. 11), prima e durante gli interventi 
chirurgici, sia per la diagnosi di linfedema e la 
valutazione funzionale del drenaggio linfatico 
delle estremità.
Ad oggi le linee guida prevedono che per la cor-
retta gestione del linfedema, e quindi anche del 
paziente con ulcere cutanee da linfedema cro-
nico, sia indicata la linfoscintigrafia come test 

di elezione (fig. 12); l’esame viene inoltre rac-
comandato per il monitoraggio del trattamento, 
potendo essere ripetuto in serie. 

Tecniche diagnostiche

Il seguente paragrafo passa in rassegna i detta-
gli delle differenti tecnologie diagnostiche ed è 
stato pensato dagli autori per un utilizzo di con-
sultazione, pertanto i sottoparagrafi compaiono 
in ordine alfabetico.

Indice caviglia-braccio (Ankle-Brachial Index, 
ABI - Winsor Index, WI)
L’esame si svolge a paziente in clinostatismo. La 
cuffia dello sfigmomanometro viene posiziona-
ta quattro dita al di sopra dei malleoli (fig. 1). 
Si cerca il segnale acustico dell’arteria pedidia 
con il Doppler ad onda continua (Doppler-CW) 
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La diagnostica strumentale vascolare

Figura 11 Linfografia ad iniezioni multiple. A) Schema dei siti di iniezione nella tecnica a multipli linfosomi. B) La linfoscintigrafia con verde 
di indocianina a multipli linfosomi un giorno dopo l’iniezione rende identificabili un vaso linfatico a sinistra e due a destra. Modificata da: 
Hara H et al. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2020;73:1025-1030



Tipi di necrosi

Necrosi coagulativa
Si verifica di solito in un ambiente povero di 
ossigeno. La forma delle cellule e l’architettu-
ra tissutale si conservano dopo la loro morte 
per un lasso di tempo minimo di alcuni giorni. 
I tessuti colpiti presentano un’architettura ben 
consolidata. Il danno presumibilmente dena-
tura non solo le proteine strutturali, ma anche 

gli enzimi, bloccando la proteolisi delle cellule 
morte. È quindi possibile osservare il persiste-
re di cellule anucleate eosinofile per giorni o 
settimane. Alla fine, le cellule necrotiche sono 
rimosse mediante fagocitosi dei detriti cellulari 
da parte dei leucociti dell’infiltrato infiammato-
rio e digestione da parte degli enzimi lisosomia-
li di origine leucocitaria.
Può essere osservata con un microscopio (come 
nell’infarto del miocardio, si osserva picnosi del 
nucleo, ipereosinofilia dei miociti, necrosi a 
bande di contrazione, infiltrato neutrofilo ini-
ziale e della milza e nei reni). L’ischemia cau-
sata dall’ostruzione di un vaso può portare alla 
necrosi coagulativa del tessuto vascolarizzato in 
tutti gli organi, fatta eccezione per il cervello. 
Un’area di necrosi coagulativa localizzata è de-
finita infarto. Nel wound care si osserva in caso 
di ustioni.

Necrosi colliquativa o liquefattiva
Avviene per digestione delle cellule morte. Il 
tessuto normale lascia spazio a una massa liqui-
da viscosa, contenente un accumulo di leucoci-
ti ed enzimi con formazione di pus (leucociti 
morti), come nella polmonite. È abituale nelle 
infezioni, si traduce nella formazione di pus, 
miscela di detriti cellulari e polimorfonucleati 
(globuli bianchi) alterati.
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La necrosi dei tessuti molli

Figura 1 Necrosi secca, escara con macerazione 
circostante in lesione da pressione sacrale

Figura 2 Necrosi – slough: tessuto devitalizzato in stato 
settico

CAUSE DELLA NECROSI TESSUTALE

• Pressione (ischemia)
• Ischemia (flusso arterioso ridotto)
• Infezione (azione colliquativa)
• Infiammazione (azione coagulativa enzimatica)
• Trauma (sindrome da schiacciamento)
• Cancro (attività enzimatica)

TIPI DI NECROSI DA UN PUNTO DI VISTA ISTOLOGICO

• Necrosi coagulativa: ischemia-ipossia
• Necrosi liquefattiva/colliquativa: infezioni batteriche
• Necrosi gangrenosa: ipossia coagulativa-infezione
• Necrosi caseosa: infezione fungina coagulativa/colliquativa
• Necrosi adiposa: lipasi enzimatica
• Necosi fibrinoide/immunologica: immunocomplessi

Tabella 1 Cause della necrosi tessutale

Tabella 2 Tipi di necrosi da un punto di vista istologico
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  CAPITOLO 14  

CASO CLINICO 1

Infezione post-chirurgica 
dopo ricostruzione con 
lembo muscolo cutaneo

Infezione post-chirurgica dopo 
ricostruzione della parete 
addominale con lembo muscolo 
cutaneo di vasto laterale (fig. 
1). Risultato in seguito a ciclo 
di antibiotico terapia secondo 
antibiogramma, intervento di 
toilette chirurgica e copertura della 
perdita di sostanza conseguente 
all’infezione e alla necrosi dei 
tessuti con lembo locale di 
avanzamento (fig. 2)

Figura 1

Figura 2
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Figura 4bFigura 4a

Figura 5a Figura 5b Figura 5c

Paziente di 48 anni, maschio, affetto da ustioni intermedio-profonde e profonde da fiamma, estese al tronco, arti superiori 
e inferiori (TBSA 60%). Le mani presentavano ustioni intermedio-profonde (figg. 1a-1b) che, secondo lo standard care, 
avrebbero dovuto essere precocemente sottoposte a escarectomia e riparate con innesto autologo. La scarsa disponibilità 
di cute autologa non consentiva questa procedura, pertanto si optava per una escarolisi enzimatica (utilizzati 5 g di 
NexoBrid). Il giorno successivo alla escarolisi enzimatica si è proceduto a proteggere temporaneamente le aree trattate 
con cute omologa, in attesa del trapianto autologo (fig. 2a preparazione gel enzimatico, fig. 2b applicazione sulle lesioni, 
figg. 3a-3b risultato dopo 4 ore di azione enzimatica). Perché si è scelto questo tipo di trattamento? La finalità è stata 
quella di sfruttare le particolari caratteristiche dell’escarolisi enzimatica. Si tratta, infatti, di una metodica di debridement 
molto selettiva che, nel caso delle ustioni intermedio-profonde, a differenza di quanto si verificherebbe con la tradizionale 
escarectomia tangenziale, elimina completamente lo strato di derma necrotico ma lascia intatta la parte di derma solo 
parzialmente danneggiata. Questa quota dermica residua, se ben protetta dall’infezione e dall’essiccamento, potrà 
comportarsi da “scaffold”, come avviene per i sostituti dermici, in grado di assicurare migliori risultati morfologici e 
funzionali. Nella nostra esperienza, la copertura con cute omologa è ritenuta la più efficace per proteggere al meglio 
lo scaffold dermico evitandone l’essiccamento (figg. 4a-4b). Dopo 6 settimane, grazie alla sopravvivenza di un buon 
numero di annessi cutanei nello scaffold dermico, è stato possibile raggiungere la completa guarigione spontanea delle 
aree trattate, evitando l’autotrapianto cutaneo. Gli eccellenti esiti morfologici e funzionali son apparsi del tutto inattesi, in 
considerazione della entità del danno e della guarigione spontanea (figg. 5a-5b-5c).

CASO CLINICO 1

Escarolisi enzimatica su ustioni intermedio-profonde

Le ustioni



peroneali da cui originano i vasi che irrorano il 
piede. L’arteria tibiale anteriore, che prosegue 
sul dorso del piede con arteria pedidia, e l’arte-
ria tibiale posteriore, che plantarmente si divide 
in arteria plantare laterale e arteria plantare me-
diale; e infine l’arteria interossea (fig. 3)

Innervazione

I muscoli della gamba e del piede sono innervati 
dal nervo sciatico, che è costituito da due nervi: 
il nervo peroneale comune (L4-S2) e il nervo 
tibiale (L4-S3).
I rami terminali del nervo peroneo comune 
sono in nervo peroneale superficiale e il nervo 
peroneo profondo.
Il nervo peroneale superficiale fornisce l’in-
nervazione motoria del comparto laterale del-
la gamba e la sensibilità del dorso del piede e 
delle dita; il nervo peroneale profondo fornisce 

l’innervazione ai muscoli anteriori della gamba 
(muscolo estensore lungo delle dita, estensore 
lungo dell’alluce, tibiale anteriore e peroneo 
terzo) e la sensibilità di una piccola area del 
piede, discende al fianco dell’arteria tibiale an-
teriore continua con l’arteria pedidia per poi di-
vidersi in due rami terminali: il ramo mediale, 
che costituisce il nervo digitale dorsale laterale 
dell’alluce e il nervo digitale dorsale del secon-
do dito; il ramo laterale innerva le articolazioni 
tarso-metatarsee e metatarso falangee.
Il rami terminali del nervo tibiale (fig. 4) sono 
il nervo plantare mediale e nervo plantare late-
rale. Il nervo plantare mediale con il suo ramo 
mediale forma il nervo digitale plantare proprio 
mediale dell’alluce, mentre con il suo ramo late-
rale a livello del primo spazio intermetatarsale 
si divide nei tre nervi digitali plantari comuni 
delle dita. Il nervo plantare laterale si dirige di-
stalmente e a livello del quarto spazio interme-
tatarsale si divide nei suoi due rami terminali: 
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  CAPITOLO 23  

Figura 3 Arteria tibiale anteriore e tibiale posteriore 



il ramo superficiale, che innerva i muscoli digi-
tali plantari comuni e propri, e il ramo profon-
do, che innerva i muscoli interossei dei primi 
tre spazi intermetatarsali e i muscoli lombricali 
quarto e quinto.

Articolazioni

L’articolazione tibio-astragalica (fig. 5) o cavi-
glia è l’articolazione più prossimale che mette in 
comunicazione la gamba con il piede; è forma-
ta dall’estremità distale della tibia e della fibula 
più la troclea astragalica. Essa ha un movimen-
to di flessione plantare (40°-55°) e di flessio-
ne dorsale (15°-25°) partendo dalla posizione 
neutra di 0°.
Articolazione sotto-astragalica (fig. 6) che 
come indica il nome è posta sotto l’astragalo, 
ha un movimento triplanare (sui tre piani dello 
spazio) di pronazione e supinazione, movimen-
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Figura 4 Innervazione del piede 

Figura 5 Articolazione tibio tarsica: malleolo fibulare e 
tibiale, astragalo



343

V
ID

EO
 2

3.
1

Medicazione piede diabetico
Courtesy of prof. Claudio Ligresti

V
ID

EO
 2

3.
2

Asportazione chirurgica di tiloma del piede con sottostante ulcera plantare
Courtesy of prof. Claudio Ligresti

V
ID

EO
 2

3.
3

Ambulatorio piede diabetico
Courtesy of prof. Claudio Ligresti

Gestione ambulatoriale del piede diabetico


