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Una possibile soluzione terapeutica locale

Idrofibra e argento nelle ulcere cutanee
da crioglobulinemia
Hydrofiber ® and Silver: a possible solution for the local treatment
of wounds caused by cryoglobulinaemia
C.M. Durante
Responsabile del Servizio di Vulnoterapia, Policlinico Militare di Roma
www.serviziodivulnoterapia.it

RIASSUNTO
L’autore descrive l’esperienza del
Policlinico Militare di Roma nella terapia locale con Hydrofiber® in pazienti
con lesioni cutanee da crioglobulinemia.

SUMMARY
The author reports the clinical experience carried out at the army military
hospital of rome about the local treatment of wounds with Hydrofiber® in patients affected by cryoglobulinaemia.
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INTRODUZIONE

Le lesioni cutanee nelle crioglobulinemie costituiscono una vera sfida terapeutica anche per il vulnologo più preparato: infatti in questa
circostanza è assai arduo sia poter
organizzare un piano terapeutico locale efficace, sia trovare eventuali
alternative sistemiche.
La malattia di base, caratterizzata
dalla reversibile precipitazione o
gelificazione, a temperatura inferiore a 37°, di particolari immunoglobuline monoclonali (crioglobulinemia di tipo I o singole) o miste
mono-policlonali (crioglobulinemia
di tipo II e III), condiziona infatti
prepotentemente l’evoluzione dei
meccanismi riparativi della cute e
solitamente rende vana ogni strategia di trattamento locale che si intraprende.
I meccanismi della crioprecipitazione non sono ancora chiaramente
definiti. Nelle crioglobuline di tipo
I sembra essere una caratteristica

intrinseca delle immunoglobuline
monoclonali, mentre nelle crioglobuline miste (CM), la crioprecipitazione appare legata più all’interazione fra immunoglobuline che alle
caratteristiche delle singole componenti immunoglobuliniche. Nelle
crioglobulinemie miste IgG-IgM è
l’IgM anti IgG (Fr) la specifica componente che determina la crioprecipitazione.
Anche i meccanismi di produzione
delle crioglobuline non sono ancora chiariti; le crioglobuline di tipo I
sono quasi esclusivamente riscontrate nelle malattie linfoproliferative maligne e la loro produzione
sembra essere la conseguenza di un
processo proliferativo autonomo.
Nelle CM di tipo III la produzione
di Fr policlonale potrebbe derivare
dalla cronica stimolazione del sistema immunitario da parte di immunocomplessi circolanti, come avviene nel corso di alcune malattie
croniche da immunocomplessi, quali l’artrite reumatoide e il Lupus eritematoso sistemico (LES).

Questa ipotesi non è tuttavia applicabile alle CM di tipo II, essendo raramente documentata la produzione
di Fr monoclonale nelle malattie
croniche da immunocomplessi, anche dopo decenni di malattia.
L’identificazione di HCV come
agente associato alla grande maggioranza delle CM definite in precedenza “essenziali” e il riscontro
di specifici antigeni HCV nei crioprecipitati, hanno suggerito il possibile coinvolgimento del virus nella patogenesi delle CM. La prevalenza di CM nei pazienti con epatite cronica C si aggira intorno al
50%.
Le manifestazioni cliniche cutanee
delle crioglobulinemie sono piuttosto precoci e frequenti (80% degli
affetti) con localizzazione preminente
agli arti inferiori dove si estrinsecano come porpora e fenomeni di
Raynaud. L’intreccio di queste due
affezioni (sindrome da iperviscosità
periferica), associato a neuropatia periferica simmetrica, di solito determina sofferenza del piano cutaneo
con l’insorgenza di soluzioni di continuo del tegumento. Queste dimostrano sia una evoluzione spontanea
verso l’approfondimento nel piano
dermico e sia una tendenza, difficilmente contrastabile, alla aggregazione lesionale massiccia. In altre parole il tempo che intercorre tra la
comparsa, spesso casuale o secondaria a traumi insignificanti, delle lesioni ulcerative cutanee e il loro drastico peggioramento in termini di
profondità e fusione, è solitamente
piuttosto breve.
L’esperienza personale di coloro che
si cimentano con la cura delle feri-
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te complesse e la letteratura scientifica in merito hanno evidenziato
la difficoltà di mettere a punto un
trattamento adeguato per arrestare
l’involuzione delle lesioni cutanee.
Numerose medicazioni di ultima generazione (hi-tech) sono state utilizzate in questa patologia con esiti
incerti e difficilmente valutabili.
Nel Servizio di Vulnoterapia del
Policlinico Militare di Roma applichiamo da qualche tempo Aquacel ®
Ag come medicazione primaria e
unica per il trattamento delle lesioni cutanee da crioglobulinemia. Le
difficoltà di inquadramento terapeutico e il conseguente passaggio
obbligato attraverso differenti tipologie di medicazioni tecnologicamente avanzate, ci ha permesso di
esprimere valutazioni circa la validità dell’Hydrofiber ® con Ag ionico in termini di: (a) riduzione del
dolore, (b) contenimento dell’essudato, (c) potere preventivo antibatterico, (d) semplicità della medicazione, (e) diminuzione dei costi.

MATERIALE
E METODO
Nel periodo gennaio-luglio 2006, 6
pazienti femmina, affette da crioglobulinemia con lesioni cutanee sono state reclutate per questo studio.
Tutte le pazienti, di età compresa tra
i 60 e i 75 aa, hanno espresso il loro consenso informato e dettagliato
prima di sottoporsi a terapie locali
presso il nostro Servizio. Le pazienti presentavano localizzazioni cutanee multiple diffuse alle gambe con
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interessamento variabile di tutte le superfici eccetto la posteriore (Figg. 1 e
2).
Prima di iniziare il programma terapeutico è stato eseguito un tampone
colturale semiquantitativo di ogni lesione cutanea presente. I risultati di
esso e il corteo sintomatologico locale hanno guidato l’eventuale terapia
antibiotica sistemica.
La conoscenza della risposta tessutale
locale in questi pazienti ha consigliato
un atteggiamento poco aggressivo nei
confronti delle lesioni: il debridement
iniziale è stato condotto sempre in modo delicato – in anestesia di superficie
– ovvero con strumenti chirurgici smussi e con grande risparmio dei tessuti;
tale atteggiamento ha permesso di contenere al massimo la reazione infiammatoria dei tessuti perilesionali e conseguentemente di non alimentare il processo di aggregazione lesionale.
Dopo la leggera detersione, l’Hydrofiber® con Ag ionico è stata applicata
a diretto contatto del fondo delle lesioni, eccedendo le dimensioni originarie di circa 2 cm. La medicazione
secondaria consisteva in schiuma assorbente (tempo 0) o in film di poliuretano (controlli successivi).
Le lesioni sono state seguite ogni 48
ore attraverso la rimozione della medicazione esterna: in tali circostanze
è stato valutato il grado di aderenza
dell’Hydrofiber® al fondo della lesione. Le parti non adese venivano rimosse con cura e sostituite con un

nuovo strato di Aquacel ®Ag (Fig. 3),
allo stesso modo ci si è comportati
per le parti eccessivamente imbibite
di essudato; come medicazione secondaria si riapplicava un film trasparente di poliuretano che permetteva la visione immediata della quantità di essudato presente.
Ai controlli successivi l’Hydrofiber®
ha dimostrato un progressivo indurimento a causa della disidratazione,
con aderenza pressoché completa alla lesione a cominciare dai margini.
La medicazione è stata lasciata in sede fino a distacco spontaneo (Fig. 4)
o facilitato dall’applicazione di olio
secco spray (Fig. 5), per un massimo
di 24 giorni.
Il ciclo completo di medicazioni è stato effettuato in ambulatorio senza necessità di somministrare analgesici ad
alcuna paziente.

Figura 1 Distacco spontaneo dell’Hydrofiber®, ottima conservazione del microclima del tessuto sano perilesionale, nonostante la saturazione dei residui della
medicazione primaria.

RISULTATI

Il protocollo terapeutico prevedeva il
controllo delle lesioni ogni 48 h: negli intervalli, la medicazione secondaria è consistita in schiuma di poliuretano nelle prime fasi del trattamento, caratterizzate da una maggiore essudazione, mentre nei controlli successivi è stata applicata una medicazione semipermeabile trasparente. La
rimozione dell’Hydrofiber ® è stata
dettata esclusivamente o dal suo di-

Figura 2 Rimozione completa della medicazione con olio spray, si osserva il
fondo granuleggiante della lesione e i margini attivi.
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stacco spontaneo o dalla sua completa saturazione, totale o parcellare. In quest’ultimo caso si è provveduto a rinnovare e sostituire solo le
porzioni impregnate e sollevate. Il
sollevamento spontaneo definitivo
dell’Aquacel ® Ag ha nella maggior
parte dei casi (5 pazienti) coinciso
con la guarigione completa e apparentemente stabile delle lesioni (Fig.
6); esso si è verificato nell’80% dei
casi (4 pazienti) tra il 18° e il 20°
giorno, mentre in una paziente è avvenuto alla 24ª giornata. Nell’unico
caso avverso è stata riscontrata un’area minore del 10% in ritardo di guarigione che è stata sottoposta ad un
delicato debridement e ulteriore applicazione di Hydrofiber® con Ag ionico. In quest’ultima paziente la guarigione è stata pilotata fino alla fine
anche con l’ausilio di altri presidi locali tecnologicamente avanzati.
L’evoluzione delle lesioni è stata documentata con fotografie seriate ogni
96 h allo scopo di seguire non soltanto la risposta del fondo delle lesioni alla medicazione, ma anche le
condizioni dei margini e delle isole
cutanee integre interposte tra le lesioni. Il dolore spontaneo e la dolorabilità locale, che avevano contraddistinto l’esistenza delle pazienti,
hanno dimostrato, già dalla prima applicazione di Hydrofiber® con Ag ionico, una regressione progressiva; 4
pazienti su 6 hanno riferito la sospensione della terapia analgesica che
assumevano, le restanti due una drastica riduzione del fabbisogno di antidolorifici.

DISCUSSIONE
Aquacel ® Ag è costituito da fibre
idrocolloidali assorbenti di carbossimetilcellulosa sodica pura che, a contatto con l’essudato della lesione, forma immediatamente un gel, mentre
contribuisce a mantenere un ambiente umido. Questa medicazione ha la
forte capacità di assorbire direttamente il fluido nelle fibre idrocolloidali con assorbimento in senso verticale senza diffusione laterale. Altro
elemento peculiare è la presenza di
argento sotto forma di ioni, che sono
in grado di agire contemporaneamente all’interno della medicazione

e nell’interfaccia medicazione/lesione fino a 14 giorni dalla sua applicazione, conservando un ampio spettro
di efficacia nei confronti dei microrganismi patogeni più frequenti.
Le lesioni cutanee da crioglobuline
rappresentano un capitolo terapeutico piuttosto arduo da annoverare nelle esperienze cliniche del Vulnologo.
L’eziologia talora impalpabile e il
meccanismo patogenetico indefinito,
innescano ineluttabilmente la storia
clinico-terapeutica delle pazienti,
scandita da periodi di remissione e di
riacutizzazione dei fenomeni locali,
in relazione anche alle stagioni, da
trattamenti locali e sistemici incongrui e talora dannosi e infine da progressivo smarrimento e perdita di fiducia nei confronti dei sanitari.
Gli scarsi risultati ottenuti dai precedenti trattamenti eseguiti in altre
strutture, possono essere spiegati dalle particolari caratteristiche delle lesioni cutanee acrali: fragilità estrema delle aree sane, margini cutanei
delicatissimi, evoluzione capricciosa del fondo, etc, che talvolta, in alcuni colleghi, hanno minato le certezze terapeutiche scaturenti dai dogmi del WBP e del TIME.
Infatti, l’anonima applicazione dei
principi degli acronimi citati ha probabilmente confuso le idee a coloro
che per primi avevano affrontato le
lesioni delle pazienti da noi seguite;
ove era presente fibrina adesa e dura (Fig. 3) un debridement aggressivo era sconsigliabile, ove erano rilevabili apparenti segni di colonizzazione critica, medicazioni antisettiche tradizionali e antibiotici erano
inutili, in sintesi le lesioni su base
“vasculitica” hanno una storia a sé e
il trattamento locale – peraltro sempre ispirato agli assiomi del WBP –
deve essere obbligatoriamente personalizzato e frutto di ripetute riflessioni e rivalutazioni. La scelta di
impiegare una Hydrofiber ® all’argento è appunto il risultato di un ripetuto esame delle condizioni locali
allo scopo di individuare segni prognostici favorevoli derivanti dalla
corretta applicazione delle medicazioni hi-tech.
L’Aquacel ® Ag, grazie alle sue intrinseche caratteristiche, ci è sembrato poter ottemperare alla maggior
parte delle esigenze terapeutiche locali: la maneggevolezza (talora per

Figura 3 Distacco meccanico parziale dell’Hydrofiber®, si nota l’immagine a stampo del fondo essudante.

Figura 4 Adesione perimetrale dell’Hydrofiber®, il fondo della lesione
è granuleggiante.

Figura 5 Distacco parziale della medicazione, si osservano l’adesione
ai margini e i foglietti di Hydrofiber®posti a proteggere la cute perilesionale.
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necessario (inequivocabili segni clinici di colonizzazione critica o positività di tampone o biopsia colturale
per microrganismi patogeni di superficie e/o di profondità), riteniamo che,
in base alla esperienza fatta, l’applicazione di semplice Hydrofiber® possa rappresentare il golden standard
per le lesioni cutanee da crioglobulinemia; infatti gli ottimi risultati dimostrati da Aquacel® Ag, nelle 6 pazienti selezionate, sono stati ottenuti
anche quando la medicazione aveva
esaurito il suo potere antisettico.

CONCLUSIONI
Figura 6 Completa guarigione della lesione, residuano prossimamente piccoli
spot crostosi, si nota il carattere discromico del tessuto riparato tipico della malattia di base.

motivi logistici si è ricorsi a procedure di automedicazione), la capacità di gestione dell’essudato, la possibilità di “stratificare” le applicazioni, l’opportunità di lasciare in situ il prodotto per lungo tempo, l’efficace azione antisettica e il distacco pilotabile della medicazione hanno infatti consentito di contenere in

modo eccellente le poussées evolutive determinate dalla malattia di base. L’opera di rivalutazione del protocollo terapeutico di tutte le pazienti in cura, da noi effettuata ogni
qualvolta i risultati tardano a venire, ha contribuito ad una riflessione
ulteriore sull’andamento dei casi in
oggetto: quando non strettamente

L’esperienza clinica condotta al
Policlinico Militare di Roma ha dimostrato che anche lesioni cutanee
intrinsecamente complesse, come
quelle legate alla presenza di crioglobuline, possono trovare beneficio
dall’impiego locale di medicazioni a
base di Hydrofiber®; quest’ultima infatti, associata all’argento in forma
ionica, ha evidenziato grande efficacia nel contenere la spontanea evoluzione negativa delle lesioni, caratteristica paradigmatica della malattia di base.
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