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1. Come sarà medicata la mia ulcera ? 
 
La medicazione è una procedura di trattamento locale 
che prevede l’adozione di una serie di tappe sequenziali 
finalizzate a rimuovere i tessuti devitalizzati e l’eccesso 
di fibrina presenti sul fondo della lesione, proteggere  da 
una contaminazione esterna, mantenere il campo umido, 
stimolare la formazione di un tessuto nuovo. 
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Si procede pertanto per una corretta medicazione a: 
 
 Lavaggio con soluzione fisiologica 
 Detersione con soluzioni disinfettanti come Clo-

rexidina e Iodio Povidone; 
 Debridement cioè asportazione di tessuto non vita-

le (necrotico) con metodiche chirurgiche 
(ultrasuoni oppure getti d’acqua); 

 Applicazione di medicazioni avanzate: materiali 
tecnologicamente avanzati che creano un ambiente 
favorevole allo svolgimento del regolare processo 
di guarigione; 

 Adozione di una compressione elastica mediante 
bendaggio o calza il cui grado di compressione 
viene stabilito in base alle esigenze del singolo pa-
ziente.  
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Quali sono i trattamenti per accelerare  
la mia guarigione ? 
 
Per ridurre i tempi di guarigione delle ulcere o trattare 
quelle “difficili”, che non rispondono alla terapia usua-
le, si utilizzano le terapie avanzate che comprendono: 
 Tecniche chirurgiche di  preparazione del letto 

dell’ulcera mediante bisturi o apparecchi che rea-
lizzano il debridement meccanico, cioè la pulizia 
profonda da tutto il materiale non vitale mediante 
ultrasuoni (Sonoca) oppure bisturi ad acqua 
(Versajet) 

 Innesto cutaneo, cioè copertura dell’ulcera con 
un sottile strato di pelle prelevato dal paziente 
stesso (innesto autologo) oppure da un donatore 
(innesto omologo) o anche preparato in laborato-
rio (cute ingegnerizzata o sostituto cutaneo) 

 Terapia rigenerativa cutanea mediante sospensio-
ne di cellule cutanee ottenute dalla pelle del pa-
ziente stesso (sistema Recell) 

 Applicazione sul fondo dell’ulcera di sostanze 
biologicamente attive, in grado di stimolare il 
processo ripartivo bloccato (fattori di crescita). 
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Una volta dimesso che supporto avrò a casa? 
 
Una volta dimesso il paziente sarà contattato la sera 
stessa e nei gg. successivi dal Medico che ha trattato 
chirurgicamente l’ulcera, in modo da seguire l’evolu-
zione del periodo post-operatorio individuando preco-
cemente gli eventuali problemi che dovessero presen-
tarsi e trattarli in modo tempestivo. 
 
Se ho un problema chi posso contattare? 
 
E’ stato creato un servizio di reperibilità che si fa ca-
rico del paziente nel periodo post-operatorio, per cui 
il paziente ha la possibilità di contattare telefonica-
mente, in qualsiasi momento un medico reperibile 
dell’equipe chirurgica o il responsabile del Servizio 
tramite un cellulare. 


