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Letto sulla "Settimana Enigmistica" n. 4555 dell’11 Luglio 2019: 
 

Una concisa storia della Medicina: 
- 2000 a.C. : Sei ammalato? Mangia questa radice. 

- 1000 d. C. : Sei ammalato? Questa radice è paganesimo, recita una preghiera. 
- 1850 d. C. : Sei ammalato? Quella preghiera è solo superstizione, bevi questa 

pozione. 
- 1940 d. C. : Sei ammalato? Quella pozione è inefficace, ingerisci questa pillola. 

- 1985 d. C. : Sei ammalato? Quella pillola non serve a niente, prendi questo antibiotico. 
- 2019 d. C. : Sei ammalato? Quell'antibiotico è chimica, mangia questa radice. 
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ABSTRACT 

Background  

Le ferite croniche rappresentano un problema sanitario mondiale, che colpisce circa l’1-
2% della popolazione. Qualsiasi ferita che non guarisce è sgradevole, fastidiosa, 
dolorosa per il paziente e anche costosa da gestire. In tale contesto, il miele viene 
utilizzato sin dai tempi antichi per la cura delle ferite, soprattutto grazie alle sue proprietà 
antibatteriche e antinfiammatorie, e negli ultimi decenni è un prodotto sul quale si stanno 
facendo numerosi studi. 
 

Scopo  

L’obiettivo di questo lavoro è quello di valutare l’efficacia delle medicazioni a base di miele 
per la cura di ferite croniche, in particolare quelle infette, mediante la presenza di prove 
scientifiche. In particolare, verranno indicati i benefici e le controindicazioni di tale 
trattamento, e verrà valutata la sintomatologia riferita dai pazienti durante e dopo il 
trattamento.  
 

Metodologia della ricerca 

La metodologia utilizzata è una revisione della letteratura scientifica. Verranno esaminati 
8 articoli scientifici, in particolare RCT, studi pilota e casi clinici, trovati delimitando un 
range di tempo (dal 2000 al 2019). Il lavoro è stato suddiviso in quattro capitoli principali: 
il primo è inerente all’introduzione del lavoro, mentre il secondo comprende un quadro 
teorico rispetto ai temi trattati, permettendo una visione globale sulla riparazione tissutale, 
sullo schema di trattamento delle lesioni cutanee secondo la Wound Bed Preparation, 
sulle medicazioni avanzate più utilizzate al giorno d’oggi ed, infine, sul miele utilizzato 
come trattamento. La terza parte, invece, riguarda la metodologia di ricerca e l’analisi 
della letteratura scientifica ricercata. Per concludere, vi sono la discussione e le 
conclusioni del lavoro svolto.  
 

Risultati  

Sono state riscontrate delle evidenze scientifiche riguardo all’efficacia del miele nel 
trattamento delle lesioni cutanee croniche, in particolare quelle infette. Dagli studi trovati 
è stato dimostrato che l’utilizzo delle medicazioni a base di miele è in grado di garantire 
una guarigione completa della ferita e di curare, oltre che prevenire, le infezioni che 
colpiscono le lesioni. Nonostante esse potrebbero provocare dolore di tipo pungente, la 
maggior parte dei pazienti che sono stati sottoposti a questo trattamento si sono deifniti 
soddisfatti dei risultati ottenuti. 
 

Conclusioni 

Il miele non è semplicemente un “rimedio popolare” utilizzato dai tempi antichi senza 
alcuna prova scientifica, piuttosto esso è un prodotto di alta qualità per la cura delle ferite 
supportato dalla letteratura recente. Gli studi e un numero limitato di articoli scientifici 
hanno dimostrato che il miele, soprattutto quello di Manuka derivato dal Leptospermum 
scoparium, ha rilevanti effetti antibatterici su molte specie batteriche ed è efficace su 
ustioni, ferite infette, ulcere diabetiche, le quali sono debilitanti e influenzano fortemente 
la qualità di vita dei pazienti affetti. Da sottolineare, inoltre, l'economicità della cura, la 
quale risulta rilevante soprattutto in paesi in via di sviluppo dove costosi farmaci non sono 
sempre disponibili. Ulteriori step per la ricerca, visto l'elevato potenziale della cura, sono 
consigliati. 



5 
 

Keywords 

honey, wound healing, sugar, wound care, wound dressing, ideal wound dressing, 
manuka honey, antimicrobials dressing 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

INDICE 

1. INDICE DELLE FIGURE 8 

2. INDICE DELLE TABELLE 9 

3. INTRODUZIONE 10 

3.1. MOTIVAZIONE 10 

3.2. OBIETTIVI DEL LAVORO DI TESI 11 

3.3. METODOLOGIA DI LAVORO 11 

4. LESIONI CUTANEE CRONICHE 12 

4.1. EPIDEMIOLOGIA 12 

4.2. DEFINIZIONE 12 

4.3. CLASSIFICAZIONE 13 

5. LA RIPARAZIONE TISSUTALE 14 

5.1. FASI 14 

5.2. TIPOLOGIE 16 

5.3. FATTORI OSTACOLANTI 17 

5.4. COMPLICANZE 17 

6. WOUND BED PREPARATION 18 

6.1. T PER TESSUTO 19 

6.2. I PER INFEZIONE 20 

6.3. M PER MACERAZIONE 22 

6.4. E PER EPIDERMIDE 22 

7. LE MEDICAZIONI 24 

7.1. TIPOLOGIE DI MEDICAZIONI 24 

7.2. MEDICAZIONI ANTIMICROBICHE 28 

8. L’USO DEL MIELE COME CURA 31 

8.1. PROPRIETÀ DEL MIELE 33 

8.2. INDICAZIONI 34 

8.3. CONTROINDICAZIONI O EFFETTI COLLATERALI 34 

8.4. CONFRONTO CON LE ALTRE TIPOLOGIE DI MEDICAZIONE 35 



7 
 

8.5. QUAL È L’OPINIONE COMUNE? 38 

9. METODOLOGIA E RICERCA 41 

9.1. DOMANDA DI RICERCA 41 

9.2. CRITERI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE 41 

9.3. STRATEGIA DI RICERCA 42 

9.4. RISULTATI DELLA RICERCA 42 

10. ANALISI 46 

11. DISCUSSIONE 49 

11.1. LETTERATURA SCIENTIFICA 49 

11.2. IL RUOLO DELL’INFERMIERE 51 

12. CONCLUSIONI 52 

12.1. CONCLUSIONI E LIMITI DELLA RICERCA 52 

12.2. POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 52 

12.3. RIFLESSIONI SUL MIO PERCORSO 53 

13. RINGRAZIAMENTI 54 

14. BIBLIOGRAFIA 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1. Indice delle figure  
 
Figura 1 - Scala Wagner. 13 

Figura 2 - La fisiologia della riparazione tessutale. 14 

Figura 3 - Le fasi della riparazione tessutale. 16 

Figura 4 - Tipologie di riparazione tessutale. 17 

Figura 5 - Wound Bed Preparation nelle ferite che non guariscono: cause sottostanti e 

opzioni gestionali. 19 

Figura 6 - Valutazione e trattamento delle ulcere croniche infette. 22 

Figura 7 - Meccanismo d’azione degli antisettici. 30 

Figura 8 - Azione del miele. 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

2. Indice delle tabelle 
 

Tabella 1 - Scala EPUAP 2009 13 

Tabella 2 - Acronimo TIME del processo della WBP. 18 

Tabella 3 - Selezione del metodo di debridement.  19 

Tabella 4 - Segni e sintomi di infezione dei tessuti superficiali e profondi.  20 

Tabella 5 - Le caratteristiche degli stadi della contaminazione batterica di una ferita 21 

Tabella 6 - Metodi per la prepazione del letto della ferita infetta. 21 

Tabella 7 - Caratteristiche degli alginati 24 

Tabella 8 - Caratteristiche dei collageni 25 

Tabella 9 - Caratteristiche degli idrocolloidi 25 

Tabella 10 - Caratteristiche dell’idrogel 26 

Tabella 11 - Caratteristiche delle medicazioni assorbenti 26 

Tabella 12 - Caratteristiche degli idrocolloidi  26 

Tabella 13 - Caratteristiche delle medicazioni non aderenti 27 

Tabella 14 - Caratteristiche delle schiume 27 

Tabella 15 - Caratteristiche delle pellicole in poliuretano 27 

Tabella 16 – Medicazioni moderne e la loro azione nel gestire alcuni problemi delle 

ferite. 28 

Tabella 17 – Segni clinici e trattamento per le lesioni in base agli stadi della 

contaminazione batterica 28 

Tabella 18 - Effetti benefici dell’utilizzo del miele della cura delle ferite 34 

Tabella 19 - Proprietà degli agenti topici e dei materiali delle medicazioni 35 

Tabella 20 – Tipologia di medicazione adeguata in base alle caratteristiche della ferita.

 37 

Tabella 21 - PICO utilizzato nel lavoro di Tesi 41 

Tabella 22 – Criteri di inclusione ed esclusione della ricerca 41 

Tabella 23 - Risultati della ricerca. 43 

Tabella 24 – Proprietà della medicazione a base di miele. 48 

Tabella 25 – Vantaggi e svantaggi dell’utilizzo del miele sulle lesioni cutanee 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

3. Introduzione 

Il presente lavoro di Bachelor si propone di analizzare l’uso delle medicazioni a base di 
miele sulle lesioni cutanee croniche, confrontando questo tipo di trattamento con altre 
metodologie, con lo scopo di valutare l’efficacia di questa cura. 
Le lesioni cutanee croniche rappresentano un problema sanitario mondiale, 
rappresentando una delle attività di cura più costose in assoluto. Basti pensare che nel 
mondo circa 80 milioni di persone ne sono colpite, con un’incidenza maggiore a quella di 
tumori, diabete e malattie cerebrovascolari (Persiani, 2016). Oltre al fatto che esse sono 
molto dolorose, causano isolamento sociale e aumentano il rischio di morte (Persiani, 
2016; Volpe, 2002; Di Giulio, 2001).  
Dunque, il problema delle lesioni è così diffuso che vi è una continua ricerca e produzione 
di nuovi presidi per la cura della pelle e l’eliminazione delle infezioni (Al-Ghamdi et al., 
2011). Negli ultimi decenni il mondo della ricerca sta puntando su un nuovo prodotto, 
utilizzato già da tempi molto antichi: il miele (e lo zucchero). Quest’ultimo è un rimedio 
naturale efficace per la cura di lesioni ed ustioni grazie alle sue proprietà antibatteriche e 
cicatrizzanti. Molti sono gli studi scientifici effettuati che dimostrano l’efficacia dell’utilizzo 
dello zucchero e dei preparati a base di esso nella cura delle ferite; anche se in molti 
rimane ancora un po’ di scetticismo a riguardo (Feraboli, n.d.). 
 
 
 

3.1. Motivazione  
La cura delle lesioni cutanee ha iniziato ad appassionarmi già dal mio primo stage svolto 
nel reparto di medicina, nel quale ho avuto la possibilità di trattare pazienti affetti da 
queste problematiche. Nella mia esperienza professionale e personale, infatti, sono 
venuta a contatto con persone affette da lesioni cutanee di varia eziologia, 
confrontandomi allo stesso tempo, in taluni casi, con la mancata o scarsa informazione 
dei medici, degli infermieri e dei pazienti stessi sull’argomento e sulle possibili tecniche 
di trattamento. Così che, facendo alcune ricerche sull’argomento, ho trovato un “nuovo” 
materiale utilizzato per la cura delle lesioni cutanee croniche: il miele.  
In modo particolare, però, la storia di un mio famigliare mi ha fatto riflettere. Si trattava di 
una persona affetta da un’ulcera del piede diabetico di Classe quarta in prossimità del 
tallone, che aveva effettuato varie visite mediche per verificare quali terapie e cure erano 
disponibili. L’unica possibilità pareva essere l’amputazione del piede e di parte della 
gamba. Tuttavia, nel corso di un’ultima visita venne esplorata la possibilità di arrivare a 
una guarigione con una metodica che avrebbe risparmiato questa menomazione. Così 
che mi sono domandata quali siano le possibilità per curare un’ulcera, quali le più 
innovative e meno invasive? Ricercando, mi sono imbattuta in medicamenti a base di 
zucchero per la cura delle lesioni della pelle e questo ha fatto nascere in me un’enorme 
curiosità sull’argomento. Approfondendo, poi, sono venuta a conoscenza di 
caratteristiche e proprietà molto interessanti dello zucchero e così anche del miele.  
Tutto questo mi ha fatto riflettere sulla tematica, portandomi a decidere di analizzarla nel 
mio lavoro di Tesi, in quanto credo che possa aiutarmi ad arricchire il mio bagaglio 
personale, culturale e professionale. La mia speranza, infatti, è quella di acquisire 
maggiore conoscenza sulle lesioni cutanee, così da poterle prevenire, riconoscere e se 
necessario curare in modo efficace potendo anche suggerire i trattamenti più opportuni 
a pazienti, oltre che a colleghi e /o compagni.  
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3.2. Obiettivi del Lavoro di Tesi 
L’obiettivo del mio Lavoro di tesi è quello di valutare e descrivere la presenza o meno di 
prove scientifiche riguardo l’utilità dei preparati a base di zucchero, il miele soprattutto, 
sulle lesioni cutanee croniche. In particolare, indicherò i benefici e le controindicazioni di 
tale trattamento, valuterò la sintomatologia riferita dai pazienti durante e dopo il 
trattamento.  

 
Obiettivi personali  

- Sviluppare la capacità di analisi e di integrazione delle conoscenze su una 
specifica tematica.  

- Sviluppare competenze in grado di migliorare il mio ruolo di professionista della 
cura.  

- Comprendere ed analizzare criticamente il tema in questione, sviluppando una 
capacità di riflessione e di argomentazione sulla problematica.  

 
3.3. Metodologia di lavoro 

La metodologia utilizzata in questa tesi di Laurea è una ricerca non sistematica in 
letteratura, ossia una revisione della letteratura con lo scopo di individuare e valutare le 
evidenze scientifiche disponibili riguardo alla tematica di ricerca prescelta (Beck & Polit, 
2014).  
 
Il lavoro include i seguenti elementi: 

- Un abstract comprendente background, metodologia, risultati e conclusioni. 
- Un’introduzione contenente una breve presentazione della tematica, le 

motivazioni che mi hanno portata alla scelta di questo tema, gli obiettivi che mi 
sono posta all’inizio del Lavoro di Tesi e la metodologia adottata;  

- Un quadro teorico che si sviluppa in diversi capitoli e sezioni, nel quale presento 
in dettaglio l’area di interesse del Lavoro di Tesi, le diverse tipologie di medicazioni 
per la gestione e il trattamento delle lesioni cutanee croniche e, per concludere, il 
miele con le sue specifiche caratteristiche; 

- Una sezione inerente alla metodologia utilizzata per la ricerca sistematica; 
- Una conclusione comprendente i risultati ottenuti, una discussione degli stessi e 

una valutazione personale del percorso svolto durante la stesura del Lavoro di 
Tesi  

- Infine, la bibliografia e le fonti dei documenti utilizzati per l’elaborazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

4. Lesioni cutanee croniche 
L’area di interesse della tesi di Bachelor è l’assistenza infermieristica nella cura delle 
lesioni cutanee croniche. L’assistenza infermieristica ha lo scopo di prendersi cura 
dell’individuo sano o malato, delle famiglie e della comunità, con il fine di prevenire e 
conservare salute e funzionalità ottimali. Essa viene compiuta, pianificata, indirizzata e 
valutata dall’infermiere. Grazie ad essa, l’infermiere è in grado di rispondere al bisogno 
di salute attraverso l’utilizzo di strategie per la risoluzione di problemi. Il processo di 
assistenza infermieristica può essere definito come il metodo che dirige l’assistenza. 
Esso è costituito da due grandi fasi: il processo diagnostico (assessment e diagnosi 
infermieristica) e la pianificazione (programmazione, ideazione, attuazione e valutazione 
finale) (Brugnolli & Saiani, 2010; Del Vecchio, 2016).  
In particolare, nel caso della cura delle lesioni cutanee, il personale infermieristico addetto 
al loro trattamento ha il compito di valutare le lesioni e scegliere il tipo di medicazioni 
adeguato e che accompagna le azioni terapeutiche pianificate dal medico. Osservando il 
procedere della lesione potrà, inoltre, modificare il tipo di medicazione in caso di 
necessità, con il fine di prevenire le infezioni e di migliorare il processo di guarigione. 
L’infermiere, dunque, deve essere attento alle condizioni della cute, pianificare il 
trattamento e la sua esecuzione, documentare tutto ciò che viene osservato durante le 
attività che svolge per gestire al meglio la lesione (Hess, 1999). 
Il tipo di intervento e di trattamento viene selezionato in base al tipo di lesione (se acuta 
o cronica), alla quantità di essudato, alla presenza di tessuto necrotico, al colore della 
ferita stessa (rosso, giallo o nero), alla presenza di infezione, al tipo di drenaggio e 
medicazione richiesti e necessari (Hess, 1999). 

 
4.1. Epidemiologia  

Le lesioni cutanee croniche (LCC) sono un fenomeno di grande entità, in quanto 
coinvolgono sia un numero rilevante di pazienti che di risorse necessarie per i trattamenti 
(Di Giulio, 2001). In Europa si contano più di 10 milioni di persone affette da questa 
patologia e se ne stimano circa 80 milioni nel mondo (Persiani, 2016). Solo in Italia le 
ferite croniche colpiscono oltre due milioni di persone, tra cui 700.000 persone affette da 
ulcere venose, circa 600.000 da ulcere da decubito e 300.000 di piede diabetico (Volpe, 
2002). In assenza di statistiche specifiche relative alla Confederazione Svizzera, 
applicando la medesima incidenza del problema di un paese come l’Italia (cioè del 
3.6/3.7% della popolazione) si può stimare che il problema interessi circa 310.000 
persone. 
Le LCC vengono trattate sia durante episodi di ricovero somatico acuto che nelle case 
anziani e a domicilio. Sono una frequente causa di morbidità nei pazienti più anziani 
ospedalizzati e istituzionalizzati, ma anche in pazienti giovani, in particolare con danni 
neurologici post-traumatici (Volpe, 2002). Le LCC, dunque, hanno un grande impatto 
sulla salute pubblica e sull’economia del sistema sanitario nazionale, oltre che provocare 
dolore, debilitare il paziente e ridurre la sua qualità di vita (Di Giulio, 2001). 
 

4.2. Definizione 
Una ferita è la distruzione della continuità della struttura tissutale cutanea e, in misura 
variabile, anche delle strutture anatomiche sottostanti. Una lesione, dovuta ad un 
intervento chirurgico o ad un incidente per esempio, causa una distruzione dei vasi 
sanguigni e uno stravaso dei componenti del sangue, oltre ad ipossia (Al-Ghamdi, Al-
Waili, & Salom, 2011).  
Si definisce lesione cutanea cronica un’alterazione della struttura dei tessuti, la quale 
persiste per più di 6-8 settimane senza una spontanea tendenza alla cicatrizzazione ed 
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alla progressione nel processo di guarigione. Le lesioni croniche differiscono da quelle 
acute poiché sono sempre causate da una malattia complementare, oltre ad avere un 
differente tipo di riparazione tissutale (Di Giulio, 2001).  
L’ulcera, invece, viene generata da un’alterazione locale del trofismo cutaneo dovuta alla 
diminuzione dell’apporto di ossigeno, causato a sua volta da una patologia secondaria 
dei vasi sanguinei, dall’età della paziente, dalla malnutrizione, da malattie metaboliche 
(diabete principalmente), da infezioni, da malattie neurologiche, renali, immunologiche, 
oppure causato da una pressione locale e persistente (come accade nelle ulcere da 
decubito ad esempio) o nel caso di traumi ripetuti (Bignone, n.d.). 
Le ulcere croniche hanno un’ampia eziologia; troviamo ad esempio: ulcere ischemiche, 
ulcere diabetiche, ulcere venose e lesioni da decubito, le ulcere da malattie infiammatorie 
croniche, quelle da malattie infettive, le ulcere neoplastiche e quelle causate da malattie 
ematologiche (Bignone, n.d.). 
 

4.3. Classificazione 
Le lesioni cutanee vengono valutate e classificate in ambito internazionale mediante delle 
scale o degli altri parametri clinici di aspetto macroscopico. Non è presente in letteratura 
un’unica classificazione per le lesioni cutanee, ma a dipendenza della tipologia di lesione 
ne esistono differenti. Ad esempio, sono molto note, soprattutto al personale 
infermieristico, alcune scale di classificazione che permettono di valutarne la gravità. 
Ora prenderò in esame due scale tra le più note per la classificazione delle fasi di 
aggravamento di piaghe da decubito e piede diabetico. Quella più utilizzata al momento 
per classificare le piaghe da decubito è la scala EPUAP, riportata qui sotto, che permette 
di identificarne quattro stadi o gradi. 
 
Tabella 1 - Scala EPUAP 2009 (European Pressure Ulcer Advisory Panel) Tratto da 
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna (n.d.). 
 

Grado I Eritema della cute (non lacerata), non reversibile alla digitopressione che 
insorge generalmente sopra una prominenza ossea; il segnale 
preannuncia l’ulcerazione della cute. 

Grado II Ferita a spessore parziale che coinvolge l’epidermide e/o il derma. L’ulcera 
è superficiale e si preannuncia clinicamente come un’abrasione, una 
vescicola o una leggera cavità con fondo rosso o rosa. 

Grado III Ferita a tutto spessore che implica danno del tessuto sottocutaneo che può 
estendersi fino alla fascia muscolare, senza attraversarla. Fondo rosso o 
giallo. 

Grado IV Ferita a tutto spessore con estesa distruzione dei tessuti, necrosi o danno 
ai muscoli, ossa o strutture osteoarticolari. Fondo giallo o necrotico (nero). 

 
Una delle scale di valutazione per le lesioni del piede diabetico, invece, è la scala 
Wagner, che classifica le lesioni in 5 classi differenti come è possibile osservare nella 
figura sottostante. 

 
Figura 1 - Scala Wagner. 

Tratto da Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna (n.d.). 
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5. La riparazione tissutale 
Quando l’integrità della pelle viene danneggiata e vi sono delle lesioni, inizia un processo 
naturale di guarigione (Hess, 1999). Questo processo può essere, però, condizionato da 
differenti fattori come caratteristiche locali, la disponibilità di una terapia adeguata e la 
difficoltà di individuarne la causa, che rendono la lesione di difficile guarigione (Avanzi & 
Saccò, 2006). Per far sì che avvenga un’adeguata riparazione, il letto della ferita deve 
presentare determinate caratteristiche, quali: essere ben vascolarizzato, assenza di 
tessuto necrotico, assenza di infezione e umidità (Armstrong & Meyr, 2018).  

 
Figura 2 - La fisiologia della riparazione tessutale. 

Tratto da Nurse Time (2006). 

 
5.1. Fasi  

Il processo di guarigione è un processo complesso e dinamico che viene suddiviso nelle 
fasi di infiammazione, proliferazione e rimodellamento (Derrickson & Tortora, 2015). 
 

La prima fase infiammatoria è caratterizzata dalla presenza di edema (tumor), eritema 
(rubor), calore (calor), funzionalità compromessa (functio lesa) e dolore (dolor). Questi 
sono i segni tipici dell’infiammazione appunto, che è una reazione difensiva aspecifica 
dell’organismo contro diversi tipi di insulto (ad esempio: traumi, infezioni) (Hess, 1999).   
Nel momento in cui insorge una ferita, il sanguinamento prodotto viene bloccato 
dall’emostasi: le piastrine si aggregano occludendo i lumi dei vasi (processo di 
coagulazione) e nei vasi avviene una vasocostrizione, a causa della contrazione della 
parete media muscolare determinando una riduzione del diametro del vaso (Calosso, 
2004). Le piastrine, oltre a formare il coagulo, attivano una risposta cellulare e vascolare 
per la produzione di citochine, che attivano leucociti e macrofagi per favorire 
l’eliminazione dei microrganismi patogeni, delle sostanze estranee e delle cellule 
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danneggiate (Derrickson et al., 2015; Calosso, 2004). I macrofagi migrano nella zona 
lesionata, distruggono i batteri e puliscono la zona della ferita dai rifiuti cellulari, oltre a 
produrre fattori di crescita e chemio-attraenti per attirare le cellule necessarie alla 
ricostruzione tissutale e convertire le macromolecole in aminoacidi e zuccheri 
indispensabili per la cicatrizzazione delle lesioni (Hess, 1999).  
Le arteriole, dapprima soggette a vasocostrizione, ora si dilatano, grazie a sostanze 
vasoattive come l’istamina, la chinina e la serotonina, aumentando l’irrorazione 
sanguinea per eliminare gli agenti patogeni. Aumenta anche la permeabilità dei vasi 
sanguinei incrementando così l’afflusso di macrofagi (Bignone, n.d.). 
L’azione dei macrofagi, dunque, ha un ruolo fondamentale nel processo di 
cicatrizzazione. Questa tuttavia, viene anche influenzata dal grado di ossigeno presente 
nell’area della ferita che deve essere sufficiente per poter prevenire l’infezione ed evitare 
un prolungamento del tempo di riparazione (Calosso, 2004). 
 

Nella seconda fase proliferativa lo scopo del processo riparativo è quello della 
neoformazione di vasi sanguinei e di tessuto di granulazione. La formazione del tessuto 
granulare viene affidata ai fibroblasti, che producono elastina, collagene e altre 
glicoproteine. I margini della lesione si contraggono e si tendono andando così a 
diminuire le dimensioni della ferita. Nella fase finale avviene l’epitelizzazione: le cellule 
migrano dai margini della lesione, si dividono per infine congiungersi andando a chiudere 
la ferita (Hess, 1999).  
In questa fase, l’ambiente deve essere umido e il tessuto vascolare vitale per poter 
permettere il proseguimento del processo di epitelizzazione. Se la guarigione sta 
avvenendo in modo ottimale il tessuto di granulazione si presenta di color rosa o rosso 
vivo, umido e lucido e carnoso, mentre se è ricoperto da depositi viscidi oppure ha un 
aspetto spugnoso o ancora ha un colore bluastro vi è un’alterazione nella guarigione 
(Bignone, n.d.). 
 

Giunti all’ultima fase di maturazione il rivestimento cutaneo completa la guarigione della 
lesione. Nel momento in cui l’epidermide viene ricostruita fino allo spessore normale, la 
crosta, formatasi dal coagulo (se questa si è formata durante le fasi precedenti), si stacca. 
Le fibre di collagene si dispongono in modo ordinato, si rimodellano e maturano fino ad 
ottenere una notevole forza tensiva. Inoltre, il numero di fibroblasti diminuisce e i vasi 
sanguigni tornano normali (Derrickson et al., 2015; Bignone, n.d.). 
Se entro un arco di tempo di uno o due anni la cicatrice rimane entro i confini della ferita 
originaria viene definita cicatrice matura o ipertrofica. Nel caso in cui, invece, si estenda 
al tessuto circostante è detta cicatrice cheloide (Derrickson et al., 2015). 
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Figura 3 - Le fasi della riparazione tessutale. 

Tratto da Nurse Time (2006). 
 
 

5.2. Tipologie  
Esistono tre tipologie di riparazione tissutale che dipendono dal genere di lesione e dal 
tipo di trattamento: di prima, di seconda e di terza intenzione (Hess, 1999).  
Le riparazioni di prima intenzione, solitamente, vedono coinvolte le ferite acute, le quali 
vengono chiuse immediatamente attraverso sutura chirurgica. Il rischio di infezione in 
questo caso è molto basso e cicatrizzano dopo un periodo di 4-14 giorni (Hess, 1999). 
Le ferite croniche, invece, guariscono per seconda intenzione senza provocare il 
restringimento dei bordi della ferita. Il rischio di infezione e il tempo di riparazione sono 
entrambi prolungati (Hess, 1999). 
Infine, la guarigione per terza intenzione avviene nelle ferite chirurgiche, che rimangono 
aperte per 3-5 giorni per permettere all’edema o all’infezione di risolversi per 
successivamente essere chiuse con sutura chirurgica, graffette o con prodotti cutanei 
adesivi, cicatrizzando quindi di prima intenzione ritardata o terza intenzione (Hess, 1999).  
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Figura 4 - Tipologie di riparazione tessutale. 

Tratto da Nurse Time (2006). 

 
 

5.3. Fattori ostacolanti 
La guarigione delle ferite, però, può essere ostacolata da vari fattori, sia endogeni che 
esogeni. I fattori locali sono costituiti dalla pressione (se elevata sulla zona lesa), 
dall’ambiente secco (disidratazione e morte cellulare), dal trauma e dall’edema 
(cicatrizzazione lenta), dall’infezione (cicatrizzazione impedita o ritardata), dalla necrosi 
(impedisce il processo) e dall’incontinenza (altera l’integrità cutanea). I fattori sistemici, 
invece, comprendono l’età (più lenta in pazienti anziani), la struttura corporea (ad 
esempio in paziente obeso o che presentano uno scarso apporto di ossigeno alla 
periferia), le malattie croniche (Diabete Mellito, cancro, malattie delle arterie coronariche 
o vascolari periferiche), lo stato nutrizionale (risultano critici a questo riguardo i livelli 
ematici di: albumina, proteine totali e ematocrito), le insufficienze vascolari (per riduzione 
dell’apporto ematico), l’immunosoppressione e la radioterapia (ritardo nel processo e 
modifiche nella pelle) (Hess, 1999). 
 

5.4. Complicanze 
Le lesioni gravi e croniche possono richiedere cure interdisciplinari a lungo termine, in 
quanto è possibile che presentino delle complicanze, come infezione, emorragia 
(sanguinamento interno o esterno), deiscenza (separazione degli strati della pelle e del 
tessuto), eviscerazione (protrusione di organi viscerali attraverso una lesione aperta) o 
una fistola (passaggio anomalo tra due organi o tra un organo e una superficie corporea) 
(Hess, 1999).  
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6. Wound bed preparation 
Per quanto riguarda la riparazione tessutale, osserviamo già delle differenze tra lesioni 
croniche e acute. A differenza delle lesioni acute, in quelle croniche la riparazione 
tessutale viene interrotta in uno stadio intermedio, a causa di un difetto nel 
rimodellamento della matrice extracellulare e di un arresto della fase di ri-epitelizzazione, 
che comportano a loro volta un prolungamento della fase infiammatoria (Avanzi et al, 
2006). 
Come abbiamo visto, la riparazione tessutale è il risultato dell’interazione tra citochine, 
fattori della crescita, sangue e matrice extracellulare. Nelle LCC, però, i fattori di crescita 
piastrinici, i quali permettono la riepitelizzazione e il passaggio alla fase di proliferazione, 
sono in livelli ridotti rispetto alle lesioni acute; mentre, le citochine infiammatorie, nel caso 
in cui la ferita non guarisca, rimangono alte, mantenendo nell’ambiente della ferita uno 
stato infiammatorio. Inoltre, nel letto delle lesioni croniche si osserva un aumento dei livelli 
delle proteasi che degradano la matrice extracellulare, cio’ è dovuto sia a un effetto pro-
infiammatorio del tessuto necrotico che alla carica batterica presente. Questo comporta 
una compromissione della migrazione cellulare e della deposizione di tessuto connettivo. 
In aggiunta, i ripetuti traumi e riparazioni creano fibrosi e tessuto cicatriziale, che a loro 
volta comportano il determinarsi di margini induriti del bordo della lesione, ostacolando in 
tal modo la migrazione delle cellule epiteliali dalla periferia al centro (Avanzi et al., 2006; 
Di Giulio, 2001).  
Nel caso di ferite croniche che non guariscono, quindi, è necessario identificare le 
barriere che bloccano la riparazione tissutale, così che si possa favorire la ripresa della 
guarigione. Nella gestione di una lesione l’obiettivo principale deve essere quello di 
accelerare i processi endogeni di guarigione e di promuovere l’utilizzo di misure 
terapeutiche efficaci. Da Vincent Falanga è stato introdotto il concetto di Wound Bed 
Preparation (d’ora in poi WBP) (“preparazione del letto della ferita”) segnalando, in tal 
modo, la necessità di porre un’estrema attenzione a questa fase iniziale di gestione di 
una lesione cronica (Bellingeri, 2015). Senza una adeguata WBP il processo di 
riparazione e guarigione non si avvierà o procederà in modo discontinuo. Si tratta di porre 
in essere un adeguato assessment della ferita e della persona che permette di definire il 
trattamento adeguato alla lesione in questione in modo olistico, valutando i fattori 
ostacolanti (locali e sistemici) che entrano in gioco nella mancata guarigione. In questo 
modo risulta possibile individuare e conseguentemente correggere le condizioni 
sfavorevoli affinché si avvii una riparazione tessutale fisiologica. La gestione locale di una 
ferita cronica prevede varie tappe: il debridement, la correzione dello squilibrio batterico 
e la gestione dell’essudato (Avanzi et al., 2006). 
 
Il processo della WBP viene sintetizzato in un acronimo TIME, come è possibile 
osservare nella tabella 2.  
 
Tabella 2 - Acronimo TIME del processo della WBP. Tratto da Avanzi et al. (2006). 

T Tessuto necrotico o devitalizzato 

I Infezione o infiammazione 

M Macerazione o secchezza (squilibrio dei liquidi) 

E Epidermide che non avanza sul letto della ferita 
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Figura 5 - Wound Bed Preparation nelle ferite che non guariscono: cause sottostanti e opzioni gestionali. 

Tratto da Bonadeo, Marazzi, Masina, Ricci & Romanelli (2004). 

 

6.1. T per tessuto 

La presenza di una quota importante di tessuto devitalizzato o necrotico nella ferita 
impedisce la fisiologica funzione dei fattori di crescita, andando a bloccare la migrazione 
cellulare e provocando un focolaio che mantiene o promuove l’infezione e 
l’infiammazione (Avanzi et al., 2006). Nel caso di tessuto devitalizzato, il rischio di 
infezione aumenta in quanto esso stimola la proliferazione batterica, di conseguenza si 
prolunga la fase infiammatoria. Eliminare il tessuto necrotico, dunque, rappresenta un 
passaggio fondamentale in questo caso per la WBP, in quanto si procede contrastando 
la carica batterica e promuovendo la proliferazione del tessuto sano vascolarizzato. La 
fase di rimozione del tessuto necrotico è definita debridement. Sono diverse le tecniche 
con cui esso si può realizzare: chirurgica, usando prodotti a base di enzimi proteolitici, 
utilizzando le risorse autonome della ferita (debridement autolitico), usando forze 
meccaniche e fisiche, utilizzando larve che si nutrono di tessuto necrotico (debridement 
biologico). Qualunque sia la tecnica adottata, lo scopo del debridement è quello di 
ottenere una superficie granuleggiante di facile guarigione, riducendo anche la 
contaminazione batterica (Avanzi et al., 2006; Bonadeo et al., 2004).  
 
Tabella 3 - Selezione del metodo di debridement. Tratto da Bonadeo et al. (2004). 

 Chirurgico Enzimatico Autolitico Meccanico  

Rapidità ++++ +++ + ++ 

Selettività tessutale  +++ ++++ ++ + 

Ferita dolente + +++ ++++ +++ 

Essudato ++++ + ++ +++ 

Infezione ++++ ++ + +++ 

Costo + +++ ++++ ++ 

+ = metodo meno adeguato; 
++++ = metodo più adeguato.  
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6.2. I per infezione 

Una lesione cronica rimane esposta alla moltiplicazione batterica in modo costante a 
causa della perdita della continuità cutanea e della presenza di tessuto necrotico. 
L’infezione provoca un ritardo nella guarigione e ne favorisce quindi la cronicizzazione. 
Una lesione infetta si riconosce dai seguenti segni o sintomi clinici: infiammazione, 
eccesso di essudato, tessuto di granulazione friabile rosso brillante e cattivo odore. 
Talvolta, però, possono presentarsi anche segni subclinici (ossia non vi sono ancora 
sviluppati segni e sintomi della malattia), come ad esempio la presenza di biofilm 
aderente al letto della lesione (sottile strato glicoproteico prodotto dai batteri durante la 
loro replicazione attiva). In questo caso, i biofilm costituiscono le condizioni favorevoli alla 
formazione di comunità batteriche organizzate, dovute allo scambio di nutrienti e 
metaboliti, facendo sì che si crei una barriera di resistenza ad agenti antimicrobici (Avanzi 
et al., 2006; Bonadeo et al., 2004). 
 
Tabella 4 - Segni e sintomi di infezione dei tessuti superficiali e profondi. Tratto da 

Bonadeo et al. (2004). 

Superficiali Mancata guarigione  
Granulazione friabile  
Granulazione sovrabbondante rosso brillante  
Incremento dell’essudato o della secrezione  
Disgregazione del tessuto di granulazione  
Cattivo odore 

Profondi Dolore 
Aumento delle dimensioni  
Calore  
Edema peri-lesionale > 1-2 cm  
Osso esposto 

 
L’ospite, in una ferita infetta, viene danneggiato dai microrganismi in replicazione. In 
particolare, nelle lesioni croniche, la continua presenza di questi microrganismi porta ad 
una risposta infiammatoria persistente. La carica batterica di una lesione viene 
influenzata da diversi fattori, che possono aumentare il rischio di infezione; tra questi: la 
quantità di tessuto necrotico presente, il numero e la patogenicità dei microrganismi e 
alcuni fattori legati alla persona. Prendendo in considerazione l’ultima variabile, un fattore 
importante da valutare è la resistenza della persona ricercando tutti i fattori sistemici 
(patologie di diversa eziologia, malnutrizione, alcolismo, stati dismetabolici, uso di farmaci 
immunosoppressivi) e/o locali (estensione, profondità, posizione, durata nel tempo, stato 
vascolare della lesione) che potrebbero ostacolare la guarigione della ferita (Avanzi et 
al., 2006; Bonadeo et al., 2004). Dunque, il rischio di infezione in un organismo può 
essere riassunto da questa formula:  

Infezione =
Numero di microrganismi x Virulenza

Resistenza dell′ospite
 

 
(virulenza, ossia la capacità dei microrganismi di provocare manifestazioni patologiche di differente 

eziologia nell’ospite). 

 
Un microrganismo patogeno che colonizza la ferita non sempre danneggia l’ospite 
inizialmente; ma se la carica batterica aumenta la colonizzazione diventa critica, ossia vi 
è un ritardo nella guarigione a causa del rilascio di mediatori pro-infiammatori. Se la carica 
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batterica aumenta ulteriormente può presentarsi un’infezione con danno tissutale oppure 
la sua disseminazione sistemica o sepsi (Avanzi et al., 2006). 
Nella tabella (4) sottostante è possibile vedere gli stadi della contaminazione batterica di 
una ferita associati alle loro caratteristiche.  
 
Tabella 5 - Le caratteristiche degli stadi della contaminazione batterica di una ferita 

tratto da Gray & Moore (2007). 

 

Trattamento dell’infezione  

In tema di trattamento delle ulcere croniche, la gestione dell’infezione è, quindi, un punto 
cruciale. La terapia dovrebbe mirare al miglioramento e all’aumento della resistenza 
dell’ospite, correggendo le condizioni sistemiche o locali che diminuiscono le difese 
immunitarie, oltre a sopprimere l’infezione. Occorre ottimizzare l’uso di agenti 
antimicrobici, come antibiotici e antisettici (Avanzi et al., 2006).  
Nella tabella sottostante (6), tratta da Bonadeo et al. (2004), è possibile vedere come 
preparare il letto di una ferita infetta, seguendo i principi della WBP. 
 
Tabella 6 - Metodi per la prepazione del letto della ferita infetta.  

Detersione della 
ferita 

Rimozione dei microrganismi con metodi fisici  
Applicazione di una soluzione fisiologica mediante una 
siringa con una pressione tale da rimuovere i microbi senza 
danneggiare il tessuto (0.5-1.0 atmosfera) 
I surfattanti possono essere tossici per il tessuto di 
granulazione  

Debridement In presenza di materiale estraneo è sufficiente un minor 
numero di batteri per sviluppare un’infezione  
Rimuove dalla ferita materiale necrotico e corpi estranei 
migliorando i meccanismi di difesa locali dell’ospite e 
riducendo l’infezione attiva  
Aumenta l’attività riparativa della ferita e il rilascio di citochine 
e fattori di crescita tessutali  

Antisepsi (antisettici 
topici) 

Agiscono in funzione della loro concentrazione e del tempo di 
applicazione  

Stadi della contaminazione 
batterica di una ferita 

Caratteristiche 

Sterile  Non sono presenti batteri. 

Contaminata Sono presenti pochi batteri, ma non vi è 
moltiplicazione batterica.  

Colonizzata È presente una moltiplicazione batterica ma è 
controllata dal sistema immunitario dell’ospite. 

Criticamente 
colonizzata 

Il sistema immunitario non è in grado di bloccare la 
crescita batterica, la quale è in continua crescita. 

Infetta La difesa immunitaria dell’ospite è sconfitta e sono 
presenti segni clinici d’infezione. 

                    Mancanza di guarigione 
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In vitro, molti agenti risultano tossici nei confronti dei 
fibroplasti umani e gli stessi sembrano collaborare con la 
guarigione della ferita. 
Nuove sostanze mantengono l’attività battericida senza 
danneggiare il tessuto.  
Attaccano i batteri a livello della membrana cellulare, degli 
organuli citoplasmatici e dell’acido nucleico, con possibile 
sviluppo di resistenza. 

 

 
Figura 6 - Valutazione e trattamento delle ulcere croniche infette. 

Tratto da Bonadeo et al. (2004). 

 

6.3. M per macerazione 

Quando una ferita è secca viene rallentata la migrazione delle cellule epiteliali, mentre 
l’essudato in eccesso causa la macerazione promuovendo anche un ambiente 
ostacolante l’azione dei fattori di crescita (Avanzi et al., 2006). 
Nelle lesioni croniche, viene spesso prodotta una quantità eccessiva di essudato, causato 
dall’arresto nella fase infiammatoria; ciò favorisce la colonizzazione batterica e rallenta il 
processo di guarigione. In questo caso, gli obiettivi principali del trattamento sono 
ripristinare il bilancio dei fluidi ed eliminare l’essudato in eccesso. Per ristabilire 
l’adeguata umidità, favorire la migrazione epiteliale e la formazione di matrice 
extracellulare, vengono utilizzate le medicazioni occlusive, che hanno la specificità di 
essere impermeabili ai batteri esogeni, promuovendo l’accumulo di sostanze naturali che 
impediscono la crescita batterica nell’essudato e diminuiscono il tessuto necrotico. 
Invece, per diminuire l’essudato, l’utilizzo di un bendaggio compressivo o delle 
medicazioni ad alto grado di assorbenza aiutano nella rimozione di tale eccesso, 
mantenendo comunque un microambiente umido (Avanzi et al., 2006; Bonadeo et al., 
2004). 
 

6.4. E per Epidermide 
L’aspetto della ferita, in particolare i margini e la cute peri-lesionale, sono indice 
importante della progressione del processo. Occorre quindi sempre valutare che i margini 
dell’epidermide o del tessuto di granulazione non siano alterati e che col passare del 
tempo riescano a procedere verso la chiusura della ferita (Avanzi et al., 2006). La raccolta 
dell’anamnesi e la valutazione dello stato generale del paziente possono aiutarci ad 
identificare anche precocemente le cause che portano a un impedimento della 
guarigione. Tra le condizioni possibili vi sono: l’uso di steroidi, l’uso di farmaci 
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immunosoppressori, l’uso di antinfiammatori non steroidei, le malattie autoimmuni, una 
nutrizione inadeguata (principalmente carenze proteiche e vitaminiche privano 
l’organismo di nutrienti importanti per i processi riparativi), i deficit vascolari (Bonadeo et 
al., 2004). 
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7. Le medicazioni 
Non esiste nessuna medicazione che sia perfetta per tutte le tipologie di lesioni cutanee 
e per questo motivo essa va scelta da caso a caso. Se la medicazione utilizzata nella 
cura di una lesione cutanea è adeguata, allora vi sarà un significativo impatto sul 
processo di riparazione (Armstrong et al., 2018). Nella presa a carico di lesioni cutanee 
un professionista sanitario deve essere in grado di scegliere la medicazione più idonea 
al caso specifico. Come già annunciato, l’obiettivo cruciale del trattamento è la 
preparazione del letto della ferita, eliminando tutti i fattori che ostacolano la guarigione e 
favorendo le condizioni più vantaggiose. Inoltre, occorre tenere conto di ulteriori fattori, 
come tipologia della ferita, sede, dimensioni, presenza di infezione o essudato (AIUC, 
2014). 
Ancora, una medicazione può essere definita primaria o secondaria in base al risultato 
che si vuole ottenere e all’obiettivo di cura stabilito. Per medicazione primaria si intende 
un presidio che va posto a diretto contatto con la lesione; mentre, intendiamo 
medicazione secondaria quella che ha lo scopo di fissaggio e di supporto della primaria 
(Ravaldi, 2018). 
Nel trattamento di una lesione cronica è importante la continua ri-valutazione della 
medicazione utilizzata, osservando, ad esempio, il dolore e i benefici ottenuti dalla 
medicazione in un ininterrotto periodo di tempo. Anche il paziente deve essere sempre 
considerato nella decisione del trattamento, che va appunto concordato insieme (Lay-
Flurrie, 2008). 
 
Una medicazione ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche (Benton, Flaherty-
Robb, Harvath, Joseph, Mambourg, Mcclelland, Mcwhorter, & Medcraft, 2007): 

 

- Riduzione dell’essudato in eccesso 
- Mantenere un microambiente umido 
- Sterilità e protezione dalla contaminazione batterica 
- Nessun residuo della medicazione all’interno dalla ferita 
- Diminuzione del dolore 
- Non causare una reazione allergica 
- Facilità nel cambio 
- Funzione di membrana semi-permeabile 
- Non causare un danno nella rimozione 
- Essere impermeabile ai microrganismi 

- Fungere da isolante termico 
 

7.1. Tipologie di medicazioni 
 
Alginati: medicazione primaria che deriva da sostanze naturali a base di sali dell’acido 
alginico estratto dalle alghe marine o a base di collagene di origine animale.  
 

Tabella 7 - Caratteristiche degli alginati (Bellingeri, 2015).  

Vantaggi - Dall’interazione degli ioni calcio della medicazione e degli ioni 
sodio della lesione si forma un gel in grado di mantenere un 
microambiente umido.  

- Assorbono un’elevata quantità di liquidi (fino a 20 volte il loro 
peso) e si adattano al fondo della lesione, così che favoriscono 
l’allentamento dei residui batterici i quali vengono inglobati 
nella matrice del gel.  
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- Se sono a base di ioni calcio, aiutano nel processo di 
coagulazione.  

- Favoriscono il debridement autolitico, permettendo 
l’assorbimento e la lisi di fibrina e slough (tessuto necrotico 
morbido e giallo/verdastro).  

- Facilità nell’applicazione e rimozione. 

Indicazioni Lesioni con essudato moderato o abbandonante che possono 
richiedere debridement o controllo emostatico 

Controindicazioni Lesioni asciutte o con escara secca: dato il loro potere assorbente 
possono disidratare il letto della ferita 

 
 
Collageni: medicazione primaria di origine animale.  
 

Tabella 8 - Caratteristiche dei collageni (Bellingeri, 2015). 

Vantaggi - Mantenere un ambiente umido e favorevole alla 
cicatrizzazione, promuovendo il trasferimento e la deposizione 
di fibre collagene e di tessuto di granulazione nel letto della 
ferita.  

- Azione emostatica. 
- Sono assorbenti.  
- Sono antiaderenti. 
- Facilità nell’applicazione e rimozione  
- Si adattano alla superficie della lesione.  

Indicazioni Ferite di medio o a tutto spessore, non infette e con essudato da 
lieve ad abbondante (a dipendenza della grandezza della 
medicazione); oppure con lesioni che tendono a sanguinare. 

Controindicazioni Ferite asciutte (inefficaci) o in quelle molto essudanti o con 
presenza di necrosi (consumo eccessivo di prodotto), o se vi è 
un’allergia al collagene 

 
 
Idrocolloidi: medicazioni occlusive o sub-occlusive contenti miscele di polimeri idrofili (in 
particolare CMC: carbossimetilcellulosa) all’interno di una matrice adesiva 
semipermeabile che garantisce l’isolamento. 
 
Tabella 9 - Caratteristiche degli idrocolloidi (Bellingeri, 2015; Hoxha, 2015; Bertola, 

Fregonese, Graziani, Pangos, Papa, Prezza, Spazzapan, Toso, Trabona, & Ventur, 

2012). 
 

Vantaggi - Creano un ambiente umido che favorisce la riparazione 
tissutale. 

- Permettono un debridement autolitico. 
- Isolano la ferita, garantendo un’impermeabilità a batteri ad 

agenti esterni. 
- Non aderiscono alla lesione. 
- Sono facili da applicare e da rimuovere. 

Indicazioni Ferite non infette, con scarso o moderato essudato, in ferite 
asciutte o come protezione della cute integra 

Controindicazioni Ferite con essudato abbondante (rischio di dislocazione).  
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Fare attenzione al rischio di macerazione peri-lesionale, oltre che 
alla rimozione, in quanto dei residui possono aderire alla ferita 

 
 
Idrogel: medicazione occlusiva composta da polimeri ad alta saturazione d’acqua (dal 
50% al 90% circa) in forma di gel amorfo, garze impregnate o medicazioni in placche. In 
base alla concentrazione dei due componenti si hanno diverse peculiarità (Bellingeri, 
2015; Bertola et al., 2012). 
 

Tabella 10 - Caratteristiche dell’idrogel (Bellingeri, 2015). 

Vantaggi - Sono in grado di assorbire l’essudato (da minimo a moderato, 
non abbondante) 

- Idratano la lesione abbondantemente favorendo una rapida 
autolisi (debridement autolitico). 

- Riducono il dolore. 
- Riempiono le zone morte.  
- Facilità nell’applicazione e rimozione. 

Indicazioni Lesioni con presenza di necrosi o escara con necessità di 
sbrigliamento, o con essudato da scarso a moderato 

Controindicazioni Lesioni con essudato abbondante, ischemiche o infette 
(occlusive) 

 
 
Medicazioni assorbenti: sono medicazioni autoadesive non occlusive e permeabili  
 

Tabella 11 - Caratteristiche delle medicazioni assorbenti (Bellingeri, 2015). 

Vantaggi - Facilità di utilizzo e rimozione. 
- Comfort. 
- Costo accessibile. 

Indicazioni Lesioni di differente eziologia con essudato da scarso a medio 

Controindicazioni Non applicare questo tipo di medicazioni nel caso venga posta 
una crema o un unguento sulla lesione, in quanto potrebbe essere 
assorbito dalla medicazione e non essere più efficace. 

 
Medicazioni detergenti antimicrobiche: contengono componenti chimici o prodotti 
naturali con potere antisettico (PHMB, ioni argento, clorexidina, iodofori, carboni, cloruro 
di sodio, argento) che permettono di gestire l’infezione nella lesione.  
 

Tabella 12 - Caratteristiche degli idrocolloidi (Bellingeri, 2015). 

Vantaggi - Controllano la carica batterica all’interno della lesione, agendo 
diversamente a seconda del componente antimicrobico presente.  

- Consentono una corretta preparazione del letto della ferita (WBP). 
- Hanno un ampio spettro d’azione. 

Indicazioni Lesioni croniche infette o a rischio d’infezione 
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Medicazioni non aderenti: medicazioni primarie composte da garze in fibre di cotone o 
viscosa, con un singolo strato di rete tessuta, impregnate con differenti prodotti (vasellina, 
gel, paraffina, siliconi, acido ialuronico).  
 
Tabella 13 - Caratteristiche delle medicazioni non aderenti (Bellingeri, 2015). 

Vantaggi - Riducono il rischio di traumi, proteggendo il letto della ferita 
durante il cambio della medicazione. 

- Possono essere utilizzate insieme ad altri prodotti topici. 

Indicazioni Data la bassa aderenza sono indicate in lesioni da spessore 
medio o a tutto spessore e con varia quantità di essudato. 

Controindicazioni Lesioni infette 

 
 
Schiume: costituite da poliuretano, un polimero con qualità assorbenti.  
 

Tabella 14 - Caratteristiche delle schiume (Cowan, 2018). 

Vantaggi - Alta assorbenza (essudato da scarso a medio). 
- Adattamento alla forma della lesione. 
- Effetto cuscinetto, riducendo i traumi meccanici. 
- Non aderenza. 
- Isolamento termico. 
- Facilità di applicazione.  

Indicazioni Possono essere utilizzate come medicazione primaria in differenti 
tipologie di lesioni, come tagli minori, ustioni, lesioni profonde, 
lesioni essudanti, con scarsa tendenza alla guarigione e dolorose.  

 
 
Pellicole (film) in poliuretano: sono medicazioni semi o permeabili.  
 

Tabella 15 - Caratteristiche delle pellicole in poliuretano (Cowan, 2018; Bertola et al., 

2012). 

Vantaggi - Si adattano perfettamente al letto della ferita, impedendo la 
dislocazione della medicazione stessa. 

- Proteggono dai traumi meccanici, dai danni di sfregamento o 
da macerazione per prolungata esposizione all’umidità 
(prevenzione).  

- Costo accessibile. 
- Possibilità di permanenza prolungata in situ della medicazione 

a seconda della quantità di essudato. 

Indicazioni Vengono usate sia come primarie, per lesioni di varia eziologia 
superficiali secche o poco essudanti, sia come secondarie, in 
lesioni scarsamente essudanti di grandi dimensioni. 

Controindicazioni Se utilizzate per lesioni eccessivamente essudanti vi è il rischio di 
macerazione della cute  
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Tabella 16 – Medicazioni moderne e loro azione nel gestire alcuni problemi delle ferite. 

(Sibbald, Goodman, Woo, Krasner, Smart, Tariq, et al., 2011). 

 

Tipologia Debridement Infezione Mantenimento 

dell’umidità 

Alginati ++ - - 

Collageni - - +++ 

Idrocolloidi +++ -/+ ++ 

Idrogel ++ +/- ++ 

Medicazioni assorbenti - - + 

Medicazioni antimicrobiche + +++ + 

Medicazioni non aderenti - - - 

Schiume  - - +++ 

Film/pellicole + - - 

 
 

7.2. Medicazioni antimicrobiche 
Una lesione infetta causa dolore, produzione di essudato e cattivo odore, oltre a causare 
stress e angoscia nei pazienti ma anche nei curanti per le sue complicazioni. 
Considerando il concetto di preparazione del letto della ferita, il trattamento di una ferita 
infetta prevede un accurato assessment (Lay-flurrie, 2008). Il controllo dell’infezione 
avviene tramite il trattamento con antisettici e l’uso di antibiotici per via orale o sistemica. 
Nel caso in cui l’infezione persista nonostante l’uso di antibiotici possono essere prese in 
considerazione le medicazioni antimicrobiche topiche. In questo caso la medicazione 
viene posta a diretto contatto con la lesione e deve essere in grado di creare l’ambiente 
fisiologico adeguato al processo di guarigione (Carli, n. d.)  
Inoltre, l’aumento dell’antibiotico resistenza, ossia la resistenza dei batteri all’attività del 
farmaco antimicrobico conseguenza della flessibilità genetica dei batteri, ha comportato 
una limitazione dell’uso degli antibiotici alle situazioni estremamente necessarie e una 
restrizione dello spettro d’azione. Tutto ciò ha reso necessario un maggior utilizzo da 
parte dei curanti di medicazione antisettiche topiche, che risultano più efficaci e meno 
soggette alla resistenza dato il loro effetto mirato (Avanzi et al., 2006). 
 
Tabella 17 – Segni clinici e trattamento per le lesioni in base agli stadi della 
contaminazione batterica tratto da Ausili (2018).  
 

Lesione Segni clinici Trattamento 

Contaminata 
Tendenza a chiudersi 
Assenza di segni di flogosi peri-ulcerosa 
Fondo della lesione rosso/rosa 

NO medicazioni 
antimicrobiche 

Colonizzata 
Presenza di slough sottile, mobile e facilmente 
asportabile 
Fondo regolarmente rosso  

NO medicazioni 
antimicrobiche 

Criticamente 
colonizzata 

Assenza di segni di flogosi peri-ulcerosa 
Presenza di slough o abbondante essudato 
(purulento o verdastro, spesso sieroso) 
Presenza di dolore e cattivo odore 

Utilizzo medicazioni 
antimicrobiche 



29 
 

Tessuto di granulazione alterato, che tende a 
scurirsi  

Infetta 

Estensione delle dimensioni 
Segni di flogosi peri-ulcerosa molto marcati  
Tessuto necrotico e slough abbondonanti e in 
estensione  
Macerazione peri-ulcerosa  
Dolore, nuove ulcere 

Se localizzata: 
medicazioni 
antimicrobiche 
Se sistemica: 
antibiotici sistemici 
+ medicazioni 
antimicrobiche 

 

Le medicazioni antimicrobiche contengono sostanze antisettiche in grado di abbattere la 
carica batterica eventualmente presente nella lesione. L’utilizzo degli antisettici nel 
trattamento di lesioni infette è necessario per gestire l’infezione e per impedire la 
proliferazione batterica; quelli più comunemente utilizzati sono: PHMB, ioni argento, 
clorexidina, cloruro di sodio, argento e perossido d’idrogeno (Bonadeo et al., 2004; Ausili, 
2018). Nel seguito, di ciascuna di queste sostanze viene fornito un breve razionale. 

La clorexidina agisce contro un enorme gamma di batteri, tra cui MRSA, ma è inefficace 
contro spore, funghi e virus e, inoltre, con alcune specie ha una bassa sensibilità (Cowan, 
2018). La clorexidina impregnata nel tulle (tipo di tessuto leggero) ha la tendenza ad 
aderire alla ferita ed è inoltre idrofobica causando, quindi, la macerazione della ferita 
stessa. In aggiunta, la clorexidina potrebbe provocare una reazione anafilattica nel caso 
in cui il paziente avesse un’allergia al materiale (Cowan, 2018). 

Lo iodio, nella cura delle lesioni, viene utilizzato in due forme differenti (iodio povidone e 
cadexomero iodico). Il primo è un efficace antisettico che promuove la riparazione 
tessutale agendo contro organismi Gram-positivi e negativi. Il secondo, invece, riduce la 
carica batterica nella ferita e stimola la riparazione stimolando un ambiente umido 
all’interno della stessa; può essere usato in ferite profonde (Armstrong et al., 2018). Lo 
iodio viene utilizzato per la pulizia della ferita, nella preparazione del letto della ferita e 
nella gestione dell’infezione. La medicazione deve stare in sede per almeno 7 giorni, ma 
ciò dipende dalla quantità di essudato (Cowan, 2018). 

L’argento, grazie all’interazione con gli essudati delle ferite, ionizza ed acquisisce le sue 
caratteristiche antisettiche. Gli ioni d’argento agiscono provocando la morte cellulare, 
poiché si uniscono alla membrana cellulare batterica causando la disgregazione della 
parete batterica. Le medicazioni a base di argento risultano efficaci nel trattamento delle 
infezioni nelle lesioni, sono facili da applicare, riducono l’essudato in eccesso, hanno una 
scarsa tossicità e non vi è tendenza ad una resistenza batterica (International consensus, 
2012). Vengono utilizzate in combinazione con altre tipologie, come alginati, idrogel e 
schiume; e sono usate come rivestimento in strutture a rete per mantenere un’adeguata 
umidità nel letto della ferita (Cowan, 2018).  

Il Polisametilene Biguanide (PHMB) è un polimero usato come disinfettante e 
antisettico nel trattamento di ferite. È in grado di ridurre il dolore, il cattivo odore e lo 
slough, di promuovere la formazione del tessuto di granulazione e l’attività di fibroblasti 
e cheratinociti. Infine, le medicazioni a base di PHMB permettono di proteggere dallo 
sviluppo dell’infezione nella ferita, in quanto diminuiscono la carica batterica e la 
penetrazione dei batteri all’interno della medicazione. In questo modo aiutano nella 
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prevenzione della colonizzazione critica e dell’infezione e potrebbero promuovere la 
riparazione tessutale (Butcher, 2012; Gray & Moore, 2007).  

Il perossido d’idrogeno è composto da idrogeno e ossigeno chimicamente con funzione 
di disinfettante ed ossidante. Viene utilizzato per prevenire e trattare le infezioni cutanee 
(Cowan, 2018). 

 
 

 
Figura 7 - Meccanismo d’azione degli antisettici. 

Tratto da Bonadeo et al. (2004). 
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8. L’uso del miele come cura 
La diffusione del problema delle lesioni è tale che il mondo della ricerca e della 
produzione di presidi sanitari ricerchi continuamente nuove soluzioni per curare la pelle 
ed eliminare le infezioni (Al-Ghamdi et al., 2011). 
Fin dai tempi antichi l’uomo ha utilizzato sostanze antisettiche estremamente efficaci. 
Una di queste è il miele, usato per migliaia di anni come medicazione topica per le ferite, 
ma di cui, solo da pochi anni, vi sono delle evidenze scientifiche che dimostrano la sua 
efficacia nell’applicazione in differenti tipologie di lesioni (Belcher, 2012; Molan & Rhodes, 
2015). L’aumento sia dell’antibiotico-resistenza che del desiderio di usare metodi naturali 
ha fatto sì che il miele sia stato nuovamente studiato per le sue proprietà di guarigione 
tessutale e il suo potere antimicrobico (Anderson, Hanson, Hunter, Langemo & 
Thompson, 2009). Il miele è, infatti, una medicazione biologica usata in modo topico per 
le ferite capace di accelerare il processo di guarigione grazie ai suoi molteplici effetti 
benefici, tra cui: provoca una maggiore contrazione della ferita, promuove la formazione 
del tessuto di granulazione, la guarigione umida e l’epitelizzazione delle ferite, stimola la 
crescita del tessuto, la sintesi del collagene e lo sviluppo di nuovi vasi sanguigni, riduce 
l'adesione postoperatoria, l'edema, il dolore e l’infiammazione, ed infine deodora le ferite 
(Al-Ghamdi et al., 2011; Molan et al., 2015). 
Il miele puro è un liquido viscoso di color giallo-ambrato, prodotto dalla conversione 
enzimatica del nettare dei fiori tramite la saliva delle api operaie. Il nettare del miele è 
composto per l’80% da zucchero (fruttosio, saccarosio, glucosio e vari monosaccaridi) e 
il restante da acqua, proteine, acidi grassi, minerali, vitamine ed enzimi aggiunti dalle api 
dopo la produzione del miele stesso (Carli, n. d.; Stephen-Haynes, 2004).  
A dipendenza del polline e della pianta d’origine la varietà di miele è differente. In natura 
ne esistono differenti, ma quello più studiato in medicina è il miele di Manuka 
(Leptospermum scoparium) originario di Nuova Zelanda e Australia, in quanto alcune 
delle sue proprietà benefiche non sono state riscontrate nelle altre varietà di miele. In 
diversi studi è stato dimostrato che il miele di Manuka contiene metilgliossale (MGO), che 
gli conferisce proprietà antibatteriche, specialmente contro la Pseudomonas aeruginosa 
e lo Staphylococcus Aureus meticillino-resistente (MRSA). Si tratta di forme batteriche 
resistenti ai normali antibiotici (Carter, Blair, Cokcetin, Bouzo, Brooks, Schothauer, & 
Harry, 2016; Marcel, 2017). Il MGO può risultare tossico per le cellule in quanto può 
reagire con macromolecole (come DNA, RNA e proteine), ma nonostante ciò non vi sono 
evidenze di danni alle cellule ospiti quando il miele viene utilizzato sulle ferite, anzi esso 
sembra stimolare la guarigione e ridurre le cicatrici (Carter et al., 2016). Inoltre, il miele 
di Manuka è in grado di produrre perossido d’idrogeno; anche se prodotto in dosi 
relativamente basse la sua azione antibatterica permane grazie al MGO (Marcel, 2017; 
White, 2018). Un miele per essere un potente antimicrobico deve contenere alti livelli di 
MGO e/o di perossido d’idrogeno (White, 2018). 
A causa delle sue impurità, il miele prima di essere utilizzato in ambito sanitario deve 
rispettare uno standard medico (medical grade), ossia deve essere filtrato e trattato con 
raggi gamma e, in seguito, controllato in base a degli standard igienici predefiniti (Cowan, 
2018).  
 
Il miele deve la sua capacità di stimolare la riparazione tessutale e il debridement 
autolitico del tessuto devitalizzato ai suoi due meccanismi d’azione chiave, ossia l’alta 
osmolarità (data dall’elevato contenuto di zucchero presente nel miele) e dal pH acido 
(Tickner, 2015). 
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Figura 8 - Azione del miele. 

Tratto da Tickner (2015). 

 
La sua acidità, data dal pH intorno al 3.2-4.5, ha un impatto positivo sulla guarigione, 
poiché l’acidificazione topica delle ferite aumenta il rilascio di ossigeno da parte 
dell’emoglobina. Il pH così acido, inoltre, risulta sfavorevole per l’attività di proteasi; 
questo comporta una riduzione della distruzione della matrice necessaria per la 
riparazione tissutale (Molan et al., 2015).  
La sua osmolarità molto elevata, dovuta all’alto livello di zucchero, inibisce la crescita di 
microbi, in quanto lo zucchero attira le molecole di acqua, così da creare un ambiente 
ostile alla loro crescita. Inoltre, l’effetto osmotico dello zucchero drena l’acqua dal letto 
della ferita; questo effetto risulta benefico nel caso in cui la circolazione sanguigna sotto 
la ferita basti per sostituire il liquido perso, così da creare un deflusso di linfa. Questo 
deflusso è un vantaggio per il processo di guarigione, come dimostrato dalla terapia con 
ferita a pressione negativa (Molan et al., 2015). 
 
Il miele, dunque, deve la sua attività antibiotica all’alto contenuto di zucchero. Lo 
zucchero, infatti, in forma pura (granulare o extrafine) o combinato con altri materiali in 
creme, viene utilizzato come trattamento non tossico per una grande varietà di pazienti, 
anche quelli diabetici. Tra le sue proprietà benefiche troviamo la sterilizzazione 
dell’ambiente, la rimozione del tessuto necrotico e la stimolazione dell’angiogenesi 
(Topham, 2000).  
Lo zucchero granulato (cioè lo zucchero comune) è una sostanza iperosmolare ed è per 
questo che agisce sui tessuti devitalizzati richiamando liquidi ed effettuando la rimozione 
del tessuto necrotico molto velocemente. Per aumentare il potere antisettico e 
antibatterico dello zucchero è stata adottata anche la soluzione di associarvi una 
sostanza che ha primariamente questa funzione: lo iodio (Topham, 2000). Un esempio 
in tal caso è rappresentato dal preparato di Knutson, costituto da zucchero e Betadine® 
(nome commerciale di un prodotto a base di iodopovidone). Esso agisce sul tessuto 
necrotico, sulla carica batterica (grazie all’azione dello zucchero e dell’iodopovidone) e 
sui liquidi, poiché riducendo la carica batterica si diminuisce di conseguenza anche la 
quantità di essudato. Questo tipo di medicamento agisce fino al suo completo consumo 
(circa 12 ore), di conseguenza il cambio della medicazione deve essere effettuato 1-2 
volte al giorno a seconda della ferita (Furlini, Rizzati, Somà & Vargiu, 2007). Questo 
preparato venne utilizzato per la prima volta nel 1980 dal Dott. Leon Herszage, il quale 
ottenne risultati con una percentuale di guarigione del 99% su 120 pazienti affetti da 
lesioni cutanee croniche. Successivamente, il Dott. Richard Knutson, analizzò i risultati 
ottenuti su 605 pazienti affetti da lesioni di varia etiologia con una guarigione del 98% dei 
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casi. Entrambi i medici erano giunti alla stessa conclusione, ossia che lo zucchero e il 
miele erano più efficaci dei trattamenti usuali, oltre ad essere più economici in rapporto 
alla durata, ai prodotti e alle possibili complicanze (Furlini et al. 2007). 
Dunque, con le sue proprietà antisettiche lo zucchero e le medicazioni a base di esso 
hanno il potenziale per essere un efficace trattamento per le ferite infette o a rischio di 
infezione. Le medicazioni a base di zucchero, infatti, sono state utilizzate per il 
trattamento di ulcere di diverse eziologie (Al-Ghamdi et al., 2011; Molan et al., 2015). 
Non va dimenticato tuttavia che una buona scelta di una medicazione, non toglie 
importanza all’assessment del paziente. L’individuazione di eventuali fattori di rischio e 
la loro correzione resta comunque un elemento decisivo nella gestione delle lesioni 
croniche. Rientrano in questo capitolo, ad esempio: la correzione della nutrizione e 
dell’idratazione secondo le necessità del paziente, la prevenzione e la cura di eventuali 
problemi medici (come una malattia vascolare o neurologica, diabete ed infezioni), la 
fornitura di una adeguata superficie di scarico, la valutazione dell’immunità del paziente, 
dei livelli di citochine, ossido di azoto e prostaglandine (Al-Ghamdi et al., 2011; Furlini et 
al., 2007). 
 

8.1. Proprietà del miele 
Proprietà antibatteriche  
Il miele è efficace contro gli organismi resistenti agli antibiotici e non determina antibiotico 
resistenza. L’alta osmolarità gli permette di inibire la crescita batterica, trattenendo le 
molecole d’acqua così che i batteri non ne hanno abbastanza per riprodursi. Se la ferita 
ha quantità abbondante di essudato, il miele viene diluito perdendo la sua efficacia e il 
controllo dell’infezione cessa, anche se nonostante ciò gli ulteriori componenti 
antimicrobici del miele assicurano la sterilità della ferita (Molan, 1999). Infatti, nel caso in 
cui il miele risulti eccessivamente diluito resta comunque attiva l’azione del perossido 
d’idrogeno, che ha un’azione antibatterica (Lay-Flurrie, 2008; Stephen-Haynes, 2004). 
 
Controllo dell’odore 
La produzione di ammoniaca, solfuri ed ammine, che sono causa di cattivo odore della 
ferita, avviene a seguito della metabolizzazione di amminoacidi da parte dei batteri nel 
letto della ferita. Si forma così il tessuto necrotico dalla decomposizione di siero e di 
proteine (Molan, 1999). La presenza di escara, slough e tessuto necrotico possono 
essere segni di una lesione maleodorante. L’applicazione topica del miele sulla ferita 
influisce anche sull’odore, riducendolo, grazie alla sua azione antibatterica (Lay-lurrie, 
2008). La valutazione dell’odore in una ferita, inoltre, è un fattore importante, poiché il 
mal odore crea imbarazzo e angoscia nei pazienti (Lay-lurrie, 2008). 
 
Debridement autolitico 
È stato dimostrato che il miele permette un rapido sbrigliamento (debridement) come 
risultato della creazione di un microambiente umido favorevole alla riparazione tissutale, 
incoraggiando appunto il debridement autolitico (Molan, 1999; Lay-Flurrie, 2008). Inoltre, 
l’alta osmolarità favorisce il drenaggio dell’acqua dal letto della ferita, creando un deflusso 
della linfa. Tutto ciò rende la ferita meno dura, permettendo così una facile rimozione del 
tessuto necrotico durante il cambio della medicazione (Chakravarthy & Fleck, 2010). 
 
Azione antinfiammatoria  
In studi sperimentali svolti su animali è stata dimostrata l’azione antinfiammatoria del 
miele; si è osservata una riduzione di cellule infiammatorie nella ferita (Molan, 1999). 
L’applicazione di miele sulla ferita infetta riduce, dunque, l’infiammazione, attiva la 
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vasodilatazione, riduce edema e l’essudato, e in tal modo, diminuendo anche il dolore 
che il paziente accusa e ad aumentare il suo comfort (Molan, 1999; Lay-flurrie, 2008). 
Inoltre, l’effetto osmotico attira la linfa al di fuori delle cellule diminuendo l’edema 
(Belcher, 2012). 
 
Crescita tessutale  
Il miele promuove la formazione di tessuto di granulazione e di epitelizzazione. In alcuni 
studi, effettuati su animali in vitro e su umani con differenti tipologie di ferite infette, è stata 
dimostrata la crescita rapida del tessuto di granulazione (Molan, 1999; Efem, 1988; Lay-
Flurrie, 2008). Questo è dovuto al contenuto nutritivo presente nel miele che fornisce 
alimento alle cellule e all’azione del perossido d’idrogeno che induce il rilascio di idrogeno 
al tessuto e la crescita di fibroblasti (Lay-Flurrie, 2008). Inoltre, l’acidità del miele 
promuove la guarigione poiché stimola il rilascio di maggior quantità di ossigeno da parte 
dell’emoglobina (Molan, 1999).  
 
Tabella 18 - Effetti benefici dell’utilizzo del miele nella cura delle ferite (Sharp, 2009). 

Componenti Azioni 

Alta concentrazione di zucchero Effetto osmotico facilita il debridement autolitico 
Rimuove tessuto necrotico 
Riduce edema  
Effetto battericida 
Deodorizzazione della ferita  
Creazione di un ambiente umido  

PH acido Creazione di un ambiente invivibile per gli organismi  

Perossido d’idrogeno Azione antimicrobica  

Proprietà fitochimiche Azione antimicrobica 

Proprietà antiossidanti Azione infiammatoria  

 

8.2. Indicazioni 
Grazie alle sue proprietà è indicato per ferite infette, croniche ed acute, per lesioni 
correlate a malattie oncologiche ed ustioni (Cowan, 2018). Inoltre, come altre indicazioni 
non riguardanti la cute, il miele aiuta in problemi del tratto gastrointestinale e malattie 
parodontali (Anderson, 2009). 
 

8.3. Controindicazioni o effetti collaterali  
Le medicazioni a base di miele sono controindicate in pazienti allergici al miele, alle api 
e ai prodotti derivanti dalle api. Inoltre, l’uso del miele in pazienti diabetici è molto 
dibattuto, in quanto lo zucchero presente nel miele potrebbe essere assorbito dalla ferita 
provocando così uno stato di iperglicemia nel paziente. Gli studi in proposito, però, non 
sono ancora sufficienti per stabilirlo, così che in queste tipologia di pazienti occorre 
sempre misurare il livello di glicemia durante il trattamento. Infine, l’ultima questione è 
l’uso nei bambini, in quanto il miele potrebbe contenere spore del clostridium botulinico. 
I rischi, però, sono minimi e non vi sono evidenze che riportano casi di infezione da 
botulino attraverso l’uso di miele nelle ferite (Lay-Flurrie, 2008; Chang & Cuellar, 2009). 
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8.4. Confronto con le altre tipologie di medicazione 

La scelta di una medicazione deve tenere conto di diversi fattori, quali tipologia di ferita, 
sede, dimensioni, presenza di infezione, tipologia e quantità di essudato, obiettivi 
assistenziali. Nella tabella sottostante, sono state riassunte le diverse medicazioni, viste 
precedentemente, con le proprie azioni, indicazioni e controindicazioni.  
 
Tabella 19 - Proprietà degli agenti topici e dei materiali delle medicazioni (International 
Consensus, 2010). 
 

Tipologia Azioni Indicazioni Controindicazioni 

Alginati - Assorbe i liquidi  
- Promuove il 

debridement autolitico 
- Controllo dell’umidità 
- Adattamento al letto 

della ferita 

Lesioni da moderato 
a molto essudante, 
anche combinato 
con l’argento. 

Non usare con 
lesioni necrotiche o 
secche e se la cute 
è fragile. 

Schiume - Assorbe i liquidi  
- Controllo dell’umidità 
- Adattamento al letto 

della ferita 

Lesioni da moderato 
a molto essudante, 
combinato con 
argento o PHMB. 

Non usare in lesioni 
necrotiche o non 
essudanti. 

Idrocolloidi - Assorbe i liquidi 
- Promuove il 

debridement autolitico  

In lesioni pulite, da 
poco a mediamente 
essudanti; può 
essere combinato 
con argento. 

Non usare in lesioni 
troppo essudanti 
oppure secche. 

Idrogel - Idrata il letto della 
ferita 

- Controllo dell’umidità 
- Promuove il 

debridement autolitico 
- Raffreddamento 

In lesioni secche fino 
a un essudato 
moderato, 
combinato con 
l’argento per 
un’azione 
antibatterica.  

Non usare su ferite 
molto essudanti o 
se si sospetta 
un’infezione 
anaerobica.  

Miele - Idrata il letto della 
ferita 

- Promuove il 
debridement autolitico  

- Azione antimicrobica 

In ferite da poco a 
moderatamente 
essudanti, 
criticamente 
colonizzate o con 
segni di infezione. 

Potrebbe provocare 
dolore a causa 
dell’effetto 
osmotico; non 
usare se vi è una 
conosciuta 
sensibilità. 

Iodio  Azione antimicrobica. In ferite criticamente 
colonizzate o in 
presenza di segni 
clinici d’infezione.  

Non usare in lesioni 
secche e se 
sensibili allo iodio; 
è raccomandato un 
uso a breve termine 
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PHMB Azione antimicrobica. In ferite criticamente 
colonizzate o in 
presenza di segni 
clinici d’infezione; 
necessita una 
medicazione 
secondaria 

Non usare in lesioni 
secche, se vi è una 
conosciuta 
sensibilità al 
prodotto.  

Argento  Azione antimicrobica In ferite criticamente 
colonizzate o in 
presenza di segni 
clinici d’infezione; 
combinato con 
schiume, alginati o in 
creme per 
aumentare 
l’assorbenza.  

Potrebbe causare 
una colorazione; 
non usare se vi è 
una conosciuta 
sensibilità al 
prodotto; 
interrompere 
l’utilizzo se non vi 
sono miglioramenti 
dopo 2 settimane.  

Pellicole di 
poliuretano 

- Controllo dell’umidità 
- Traspirante barriera 

per i batteri  
- Trasparente 

(permette di 
visualizzare la ferita) 

1. Indicata come 
medicazione 
primaria in ferite 
superficiali poco 
essudanti.  

2. Indicata come 
medicazione 
secondaria sopra 
alginati ed idrogel 
per idratare il 
letto della ferita.  

Non usare in 
pazienti con cute 
peri-lesionale 
compromessa o 
fragile; non usare in 
ferite molto 
essudanti.  
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Inoltre, a seconda del tipo di tessuto cambiano l’obiettivo terapeutico, il ruolo della medicazione e il trattamento scelto, come è 
possibile vedere nella tabella sottostante. 
 
Tabella 20 – Tipologia di medicazione adeguata in base alle caratteristiche della ferita. 

 

Tipo di tessuto Obiettivo terapeutico Ruolo della 
medicazione 

WBP Medicazione 
primaria 

Medicazione 
secondaria 

Necrotico, nero, 
secco (escara) 

Rimuovere il tessuto necrotico, 
mantenere asciutta la lesione 

Idratazione e promozione 
del debridement autolitico 

Debridement 
chirurgico o 
meccanico 

Idrogel o miele Pellicola di 
poliuretano 

Slough, giallo, 
marrone, nero o 
grigio 

Da secca a media 
quantità di 
essudato 

Rimuovere lo slough, 
ottenere un letto della ferita 
pulito per consentire la 
granulazione del tessuto 

 

Idratazione del letto della 
ferita, controllo 
dell’umidità e promozione 
del debridement autolitico 

Debridement 
meccanico o 
chirurgico, pulizia 
della ferita 
tramite soluzioni 
antisettiche 

Idrogel o miele Pellicola di 
poliuretano o 
medicazione non 
aderente 

Slough, giallo, 
marrone, nero o 
grigio 

Da poco a tanto 
essudato 

Rimuovere lo slough, ottenere 
un letto della ferita pulito, 
gestione dell’essudato 

Assorbire l’essudato in 
eccesso, 

proteggere la cute peri-
lesione per evitare 
macerazione 

Debridement 
chirurgica o 
meccanica  

Pulizia della ferita 
tramite soluzioni 
antisettiche, uso 
di prodotti 
barriera 

Medicazione 
assorbente 
(alginati o 
schiume) 

Bendaggio o 
pellicola di 
poliuretano 

Granuleggiante, 
pulito, rosso, 
asciutta 

Promuovere la granulazione e 
fornire un letto della ferita sano 
per l’epitelizzazione 

Controllare l’umidità, 
proteggere la crescita del 
nuovo tessuto 

Pulire la ferita Idrogel, 
medicazioni a 
bassa aderenza. 

Pad o bendaggi di 
contenimento; 
evitare bendaggi che 
possano causare 
occlusione o 
macerazione. 

Granuleggiante, 
pulito, rosso, poco 
essudato 

Promuovere l’epitelizzazione e 
la maturazione della ferita 

Proteggere il nuovo 
tessuto cresciuto 

 Idrocolloidi, film di 
poliuretano 

Infette, da poco a 
molto essudato 

Ridurre la carica batterica, 
gestire l’essudato e l’odore 

Pulizia della ferita 
(soluzioni antisettiche-), 
uso di prodotti barriera 

 Medicazioni 
antibatteriche 
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8.5. Qual è l’opinione comune? 

Ho deciso di redigere un questionario per andare ad indagare l’opinione della gente 
riguardo alle medicazioni a base di miele per la cura delle ferite cutanee, composto da 
sei domande: 
 

1. Cosa ti aspetti quando utilizzi una medicazione per curare una ferita? 
2. Hai mai sentito parlare dell'utilizzo del miele per la cura di ferite? 
3. Useresti una medicazione a base di miele? 
4. Motiva la tua risposta.  
5. Quali fattori farebbero cambiare la tua idea sull'utilizzo? 
6. Cosa pensi dell’utilizzo di prodotti naturali per la cura delle ferite? 

 
Tramite l’utilizzo di un questionario è possibile effettuare un’inchiesta campionaria, 
interrogando il campione rappresentativo, oggetto della ricerca, si rilevano informazioni, 
mediante una procedura standardizzata con il fine di rilevare le relazioni esistenti tra le 
variabili (Corbetta, 2009).  
 
La popolazione oggetto di studio è composta da 20 persone di età compresa tra i 20 e i 
55 anni, di cui il 45% di sesso maschile e 55% di sesso femminile. La scelta del campione 
è stata casuale, senza dei criteri specifici.  
 
Risposta 1. 

 
 
Risposta 2.  

 

Cosa ti aspetti quando utilizzi una medicazione per 
curare una ferita?

Velocità di guarigione Assenza di dolore Facilità di utilizzo

Poca visiblità della medicazione Costo accessibile Minor numero di effetti collaterali

Efficacia

Hai mai sentito parlare dell'utilizzo del miele per la cura di 
ferite?

Sì No
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Risposta 3.  

 
 
Risposta 4.  
Motiva la tua risposta. 
 

Sì No 

Possiede proprietà antibatteriche Preferisco la medicina tradizionale 

È un metodo naturale Non sono informato 

Mi piace l’idea di utilizzare un rimedio 
naturale 

Non è una medicina 

Potrebbe rivelarsi una valida alternativa 
naturale ai più comuni medicinali 

 

Il miele ha diverse qualità curative. 
Conosco le sue proprietà benefiche per la 
gola, così che sicuramente vi sono anche 
per la pelle  

 

Dovrebbe avere pochi effetti collaterali  

Il miele ritengo sia un prodotto sano e 
naturale 

 

È un prodotto naturale   

È un prodotto naturale e se funzionasse 
davvero sarebbe bello 

 

 
Risposta 5.  
Quali fattori farebbero cambiare la tua idea sull'utilizzo? 
 

Sì No 

La presenza di nuovi studi che provino che 
il miele non è efficace per la cura delle 
ferite  

Consiglio medico  

Costo eccessivo e inefficacia del prodotto Maggiori informazioni a riguardo 

Cambierei idea se non funzionasse o 
comunque non avesse gli effetti desiderati 

La conoscenza dei benefici del miele sulla 
ferita 

 
 
 
 
 

Useresti una medicazione a base di miele?

Sì No
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Risposta 6.  

 
 
Dal sondaggio ho riscontrato che molte persone si sentono maggiormente coinvolte e più 
sicure ad utilizzare un certo tipo di trattamento quando conoscono come il prodotto 
funziona e come viene utilizzato nel loro trattamento. La richiesta maggiore è stata quella 
di avere maggiori informazioni riguardanti il miele, data la poca conoscenza del prodotto. 
Infatti, la maggioranza delle persone (80%) sottoposte al test ha riferito di non essere a 
conoscenza dell’utilizzo del miele nella cura delle ferite. Nonostante le poche conoscenze 
a riguardo l’80% dei soggetti si ritiene favorevole all’utilizzo del miele e alla prevalenza 
piace il fatto che è un metodo naturale.   
L’effetto prevalentemente desiderato dal campione è stato quello rispetto alla velocità di 
guarigione (scelto dal 70% delle persone), poi efficacia e minor numero di effetti 
collaterali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosa pensi dell’utilizzo di prodotti naturali per la cura delle 
ferite?

Scettico Favorevole Preferisco i metodi tradizionali



41 
 

9. Metodologia e ricerca 
La metodologia scelta per elaborare il mio lavoro di Tesi è la revisione di articoli e 
letteratura scientifica, che consiste nella sintesi scritta delle evidenze su un problema di 
ricerca. Questa metodologia ha lo scopo di integrare le evidenze scientifiche ricercate 
mettendo in risalto le conoscenze dell’indagine stessa; oltre ad aiutare 
nell’interpretazione dei dati ritrovati (Beck & Polit, 2014). 
Tale metodo mi ha consentito di indagare in modo approfondito le proprietà del miele, 
scoprendo che tali caratteristiche permettono un trattamento efficace e non invasivo nella 
cura della cute.  
Inoltre, questa metodologia mi ha permesso di migliorare le competenze di ricerca e di 
approfondimento con lo scopo di diventare un professionista della cura attento alle nuove 
scoperte nel mondo della medicina e delle scienze infermieristiche, essendo consapevole 
che la pratica infermieristica è in continua evoluzione.  

9.1. Domanda di ricerca  

Un processo di ricerca incomincia ponendosi una domanda di ricerca ben definita e 
chiara. Per la formulazione del quesito mi sono avvalsa della metodologia PICO 
(Population, Intervention, Comparation, Outcome) (Beck & Polit, 2014).  
La domanda di ricerca che mi sono posta è stata: “In pazienti con lesioni cutanee croniche 
di difficile guarigione, qual è l’effetto dello zucchero e/o dei preparati dello zucchero, 
rispetto a qualsiasi altro tipo di medicazione, sulla cura delle stesse lesioni?”. Nella tabella 
21, ho sintetizzato la mia domanda di ricerca in base ai quattro criteri del PICO.  
 
Tabella 21 - PICO utilizzato nel lavoro di Tesi 

P: popolazione Pazienti con lesioni cutanee croniche con difficoltà di guarigione. 

I: intervento o 
influenza 

Utilizzare un trattamento con zucchero e/o preparati dello 
zucchero (come il miele) come cura per le lesioni cutanee 
croniche. 

C: confronto Qualsiasi altro tipo di medicazione per le lesioni cutanee croniche. 

O: obiettivo o esito Valutare l’efficacia di tale trattamento e confrontare questa 
tipologia di medicazioni con le altre metodologie. 

 

9.2. Criteri di inclusione ed esclusione 

La ricerca delle informazioni è stata effettuata tramite la selezione di criteri di inclusione 
ed esclusione, che mi hanno permesso di circoscrivere la ricerca limitandola 
all’individuazione degli studi rilevanti e pertinenti.  
 
Tabella 22 – Criteri di inclusione ed esclusione della ricerca  

Criteri di inclusione - Articoli inerenti alle lesioni cutanee croniche che non 
guariscono in trattamento con medicazioni a base di 
miele. 

- Campione: persone adulte. 
- Articoli pubblicati dal 2000 fino al 2019. 
- Articoli in inglese. 
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- Articoli reperibili in versione integrale mediante le 
banche dati o giornali. 

Criteri di esclusione - Lesioni cutanee acute.  
- Età inferiore a 18 anni. 
- Trattamento con medicazioni a base di miele in vitro. 

 

9.3. Strategia di ricerca 

Per la ricerca delle evidenze scientifiche inerenti all’argomento ho consultato le banche 
dati bibliografiche, oltre a consultare le bibliografie riportate in alcuni studi (ancestry 
approach) (Beck & Polit, 2014). 
 
Le Banche date utilizzate sono state le seguenti:  

• CINHAL 

• Medline 

• PubMed 

• Wiley 

• Cochrane Library  

• SAGE Health Sciences 

• OVID  

• Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO) 

• Springer 

• ASWC 
 
Inoltre, mi sono avvalsa anche di libri di testo e di materiale grigio consultato durante la 
mia formazione universitaria.  
 
Nella ricerca nelle banche dati ho usato le seguenti parole chiavi (keywords): “honey”, 
“wound healing”, “sugar”, “wound care”, “wound dressing”, “ideal wound dressing”, 
“manuka honey”, “antimicrobials dressing”. Mediante l’utilizzo degli operatori booleani 
(AND, OR, NOT) è stato possibile amplificare o restringere la ricerca.  
 
Gli studi sono stati scelti in base al titolo stesso, la data di pubblicazione, dopo una lettura 
degli abstract e rispetto ai criteri di inclusione e di esclusione precedentemente citati. 
 
 

9.4. Risultati della ricerca  
Attraverso la ricerca su banche dati ho potuto reperire 8 lavori. La maggioranza (n=6) 
sono studi di casi clinici (case studies), nei quali vengono applicate medicazioni a base 
di miele a un campione che ha ferite di varia eziologia e, in particolar modo, su ferite 
infette che non guariscono utilizzando antibiotici o altre medicazioni.  
Solo due studi (Zeleníková & Vyhlídalová, 2019; Eroglu, Deniz, Kisa, Comu, Kaygusuz, 
Kocak, 2018) sono di tipo primario (RCT), ossia si tratta di uno studio sperimentale 
randomizzato che prende in considerazione due gruppi, uno in cui le lesioni vengono 
medicate utilizzando il miele e l’altro nel quale vengono utilizzate tipologie diverse di 
medicazioni, per verificare l’efficacia delle medicazioni al miele, confrontando gli effetti 
ottenuti nei due differenti campioni.  
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Tabella 23 - Risultati della ricerca. 

Fonte 
(titolo, autore, 
rivista, data) 

Tipo 
di 

studio 

Campione Scopo e 
strumenti 

Outcome 

Evaluation of a honey- 
impregnated tulle 
dressing in primary care.  
 
Stephen-Haynes, J.  
 
2004 
 
British Journal of 
Community Nursing.  
Wound Care, Jun2004; 9: 
23-29 

Case 
studies 

Sono stati 
reclutati 20 
pazienti con 
ferite di 
differente 
eziologia, 
che non 
hanno 
risposto a 
nessun altro 
tipo di 
trattamento. 

Sottoporre i 
pazienti a una 
medicazione a 
base di miele, 
la quale è stata 
applicata per 
tempi diversi a 
dipendenza del 
risultato.  

Facilità di 
utilizzo e 
rimozione, 
permanenza in 
situ, raramente 
provoca dolore 

The use of honey 
dressing in a range of 
wound types.  
 
Morgan, T. 
 
2015 
 
JCN 2015, Vol. 29 (5): 39-
44 

Case 
studies 

Sono stati 
sottoposti 6 
pazienti con 
lesioni 
infette e 
ulteriori 
comorbidità, 
che non 
hanno avuto 
beneficio dal 
trattamento 
con 
antibiotico. 

Sottoporre i 
pazienti a una 
medicazione a 
base di miele 
per due 
settimane. 

In due casi non 
vi sono stati 
cambiamenti. 
Nei restanti 4 
casi sono stati 
riscontrati dei 
miglioramenti 
(guarigione, 
diminuzione 
delle dimensioni 
della ferita). 

The use of honey in 
wound management. 
 
Dunford, C.  et al. 
 
2000 
 
Nursing Standard 15 (11): 
63-68.  

Case 
studies 

Sono stati 
esaminati 
due casi 
clinici: 
pazienti con 
lesioni 
cutanee 
croniche 
che non 
rispondevan
o a nessun 
altro tipo di 
trattamento. 

Le due lesioni 
cutanee sono 
state 
sottoposte a 
una cura con il 
miele per una 
durata 
differente a 
dipendenza dei 
risultati 
ottenuti. 

Nel primo caso 
la ferita è guarita 
completamente 
dopo sei 
settimane di 
trattamento con 
il miele ed è 
rimasta sana. 
Questo dimostra 
la capacità del 
miele di 
promuovere 
l’angiogenesi.  
Nel secondo 
caso, invece, 
dopo 8 
settimane la 
ferita è guarita, 
l’essudato è 
diminuito 
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The use of honey in the 
treatment of infected 
wounds: case studies 
 
Kingsley, A.  
 
2001 
 
British Journal of Nursing, 
Dec2001; 10: S13-S18. 

Case 
studies 

Sono stati 
sottoposti 
due 
pazienti: 
Il primo di 49 
anni con 
lesioni 
profonde, 
umide, 
odorose, 
dolorose e 
refrattarie.  
Il secondo 
caso è una 
paziente di 
60 anni con 
una lesione 
cutanee di 
origine 
cancerosa 
resistente 
ad ogni 
trattamento.   

Sottoporre i 
pazienti a una 
medicazione a 
base di miele. 

I risultati ottenuti 
sono stati sia 
positivi 
(ipoallergenico, 
deodorizzazione
) che negativi. 
Infatti, non vi 
sono state 
dimostrazioni 
delle proprietà 
antibatteriche 
del miele.  
 

Applying honey dressings 
to non-healing wounds in 
elderly persons receiving 
home care. 
 
Zeleníková, R., & 
Vyhlídalová, D.  
 
2019 
 
Journal of Tissue Viability. 
 

RCT Il campione 
comprende 
40 persone 
di età 
superiore ai 
65 anni con 
ferite non 
cicatrizzanti 
 

Lo studio mira 
a determinare 
l'efficacia 
clinica delle 
medicazioni al 
miele nella  
gestione delle 
ferite non 
cicatrizzanti. 
Sono stati presi 
in esame due 
campioni: uno 
sottoposto al 
trattamento al 
miele e l’altro 
trattato con 
medicazioni 
convenzionali. 
Ogni ferita è 
stata studiata 
per tre mesi. 

Lo studio ha 
dimostrato che 
l'applicazione di 
medicazioni al 
miele per ferite 
che non 
guariscono 
ha portato ad 
una guarigione 
più rapida, alla 
riduzione delle 
dimensioni della 
ferita e ad una 
minore intensità 
del dolore. 

Honey-Medicated 
Dressing: Transformation 
of an Ancient Remedy 
Into Modern Therapy.  
 

Case 
studies 

Sono stati 
reclutati 60 
pazienti (di 
età media 
25.5) che 
non hanno 

Tutte le ferite 
sono state 
pulite con 
soluzione 
fisiologica 
normale e 

Un paziente ha 
interrotto il 
trattamento a 
causa del dolore 
dopo 
l'applicazione.  
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Ahmed, A. K. J., 
Hoekstra, M. J., Hage, J. 
J., & Karim, R. B. 
 
2003 
 
Annals of Plastic Surgery, 
50(2), 143–148.  

risposto 
positivamen
te ad altri 
trattamenti.  
 
Il campione 
è composto 
da: 35 % 
pazienti con 
ferite 
croniche, il 
38% 
pazienti con 
ferite 
chirurgiche 
complicate 
e, infine, il 
27% di 
pazienti con 
ferite 
traumatiche.  

garza sterile e 
poi applicata la 
medicazione al 
miele. Le 
medicazioni 
sono state 
cambiate 
ogni 24 ore. Il 
trattamento è 
durato fino alla 
completa 
cicatrizzazione 
delle ferite. 

 
La guarigione è 
stata raggiunta 
in 57 su 59 
pazienti. Nei 
restanti 2 
pazienti il 
trattamento ne 
ha impedito il 
peggioramento.  
. 

The effect of different 
types of honey on healing 
infected wounds.  
 
Eroglu, O., Deniz, T., 
Kisa, U., Comu, F. M., 
Kaygusuz, S., Kocak, O. 
M. 
 
2018 
 
Journal of Wound Care 
2018, 27 (10): S18-S25. 

RCT Lo studio è 
stato 
effettuato su 
dei ratti 
(ottenuta 
approvazion
e dal 
Comitato 
Etico 
dell’Univeris
ità di 
Krikkale)  

I ratti sono stati 
divisi in 4 
gruppi: tre 
gruppi sono 
stati trattati con 
differenti tipi di 
miele, mentre il 
restante 
gruppo 
controllo con 
un trattamento 
convenzionale. 

Lo studio ha 
dimostrato 
l’efficacia del 
trattamento con 
il miele nella 
guarigione delle 
lesioni cutanee 
croniche. Non 
sono state 
riportate 
significanti 
differenze tra i 
diversi tipi di 
miele utilizzato.  

Older patients’ 
experiences and 
perceptions of having 
their wound treated with 
medical-grade honey. 
 
Mercer, J. & Seckam A. 
M.  
 
2018 
 
British Journal of Nursing 
2018; 27 (15): S22-S29. 

Case 
studies 

Pazienti 
anziani in 
trattamento 
con il miele 
per la cura 
delle loro 
ferite. 

Lo studio ha 
preso in esame 
l’esperienza 
dei pazienti, 
focalizzandosi 
sulla loro 
percezione. 

Lungo tempo di 
guarigione, ma 
visibili 
miglioramenti.  
Dolore intenso. 
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10. Analisi 
 
Una sintesi ragionata delle conclusioni a cui sono giunti questi studi è la seguente: la 
prevalenza di essi hanno dimostrato l’efficacia e la presenza di proprietà antibatteriche 
nel miele, con conseguente miglioramento della guarigione della ferita stessa. Gli studi 
presi in considerazione sono studi di casi clinici che hanno mostrato un’evoluzione 
positiva della ferita e una riduzione dell’infezione dopo l’applicazione del miele.  
 
Per quanto riguarda le ferite infette, diversi sono gli studi che sono stati svolti per 
verificare l’effettiva efficacia dell’utilizzo delle medicazioni a base di miele, in particolare 
in quelle ferite nelle quali l’uso di antibiotici e di altre tipologie di medicazioni sono state 
inefficaci. Alcuni studi hanno riportato una rapida guarigione in seguito all’applicazione 
del miele, senza l’utilizzo di antibiotici sistemici. Inoltre, molti pazienti hanno riportato una 
riduzione notevole del livello del dolore (50% del campione di ricerca), dell’essudato, delle 
cicatrici e dell’odore (Dunford et al., 2006; Blaser et al., 2007; Lay-Flurrie, 2008).  
 
Nello studio di Ahmed, Hoekstra, Hage & Karim (2003) sono stati sottoposti 60 pazienti 
che presentavano lesioni cutanee con origine differente (ferite croniche il 35%, ferite 
chirurgiche complicate il 38% e ferite traumatiche il restante 27%). Il 96% del campione 
esaminato ha riportato una guarigione completa della ferita, mentre il restante 4%, 
nonostante il trattamento non sia stato efficace, non ha presentato un peggioramento 
della lesione dopo l’applicazione della medicazione al miele.  
 
Altri studi, però, hanno trovato l’utilizzo di queste medicazioni inefficace in ferite infette 
da Pseudomonas, Proteus, Streptococcus. aureus e Enterococcus Species. Si è notato 
che la presenza di un’elevata quantità di essudato riduce l’azione antibatterica oppure 
rimuove il miele dalla ferita, rendendo così la medicazione inefficace (Kingsley, 2001; 
Lay-Flurrie, 2008). Infatti, nello studio svolto da Kingsley (2001), nel primo caso dopo la 
prima applicazione si sono subito notati dei miglioramenti, quale ad esempio 
deodorizzazione completa, ma allo stesso tempo il paziente presentava dolore nella fase 
di rimozione della medicazione. Dopo 5 giorni, i segni di infezione ed eczema erano 
scomparsi, ma successivamente si presentò una recidiva dell’infezione da Streptococcus 
aereus. Nel secondo caso, invece, il miele si è rivelato ipoallergenico ma non è stato in 
grado di prevenire infezioni o stimolare la guarigione. 
  
In un ulteriore studio di Stephen-Haynes (2004) sono stati sottoposti 20 pazienti con ferite 
di diversa eziologia a una medicazione a base di miele. I criteri per la selezione del 
campione furono: ferite che non guariscono, che non rispondono al trattamento, con 
presenza di slough e maleodoranti. È stato riscontrato che la medicazione era facile da 
applicare (65%) e da rimuovere (75%), in quanto si produce uno strato liquido tra la ferita 
e la medicazione. La permanenza in situ rispettava i tempi raccomandati e la medicazione 
è stata giudicata confortevole. Il miglioramento del letto della ferita è stato significativo 
nell’80% dei pazienti. Infine, è stata osservata una diminuzione del dolore dopo il primo 
cambio della medicazione, anche se la stessa medicazione, ha anche provocato 
saltuariamente una sensazione dolorosa di tipo pungente causata dall’osmolarità del 
miele. Nei casi in cui il dolore non diminuisce velocemente, occorre rimuovere la 
medicazione e lavar via il miele dalla ferita (Stephen-Haynes, 2004). 
 
Zeleníková & Vyhlídalová (2019) nel loro studio hanno dimostrato che l’80% del 
campione selezionato ha riscontrato una guarigione completa dopo 3 mesi con il 
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trattamento al miele, mentre nel campione controllo solo il 30%. Inoltre, è stato valutato 
il dolore percepito durante il trattamento con il miele mediante l’utilizzo della scala VAS, 
la quale è una scala soggettiva che indica il livello del dolore percepito con un numero 
che può andare da 1 (minimo) a 10 (massimo). Durante il primo giorno il dolore medio 
riferito dai pazienti è stato di intensità 3, al contrario del gruppo controllo che indicò dolore 
di intensità 4. Al ventesimo giorno il dolore riferito era diminuito (scala VAS 3).  
 
Nello studio effettuato da Mercer & Seckman (2018), il quale ha preso in esame 
l’esperienza di pazienti anziani che hanno trattato le loro ferite con il miele, focalizzandosi 
sulla loro percezione, i pazienti hanno descritto la medicazione come terrificante e 
dolorosa ed ha causato reazioni allergiche. Tuttavia, nonostante gli effetti negativi 
causati, alcuni pazienti hanno esaltato le proprietà benefiche del miele, oltre al fatto di 
trovare confortante l’utilizzo di un prodotto naturale invece di uno chimico. Allo stesso 
tempo, dai pazienti stessi è stato riportato un tempo lungo di guarigione, ma durante il 
quale era possibile vedere il miglioramento e i benefici della cura, fattori che hanno 
aumentato in loro il senso di speranza e di fiducia, oltre a portare comfort fisico e 
conseguentemente psicologico ai pazienti stessi.  
 
Ho preso in considerazione anche uno studio che non era specifico sulle ferite infette, ma 
trattava prettamente ferite che non guariscono e non cicatrizzano. Lo studio di Morgan 
(2015) prende in esame sei pazienti con lesioni cutanee di differente eziologia e le tratta 
con una medicazione a base di miele per un periodo determinato di due settimane. I 
risultati ottenuti sono stati positivi. Nel primo paziente con una ferita all’arto inferiore 
presente da un anno si sono riscontrati miglioramenti nella cute peri-lesionale e un 
aumento del tessuto di granulazione. Nel secondo caso, invece, la medicazione ha 
contribuito alla cicatrizzazione e chiusura completa della ferita riducendo la carica 
batterica; inoltre, il paziente ha riferito che la medicazione era confortevole. Il terzo 
paziente ha riscontrato una riduzione delle dimensioni della ferita e il trattamento 
dell’infezione fu efficace. Il quarto caso presentava due ascessi in sede sacrale da due 
settimane, che al termine del trattamento non vi erano segni di infezione e il paziente ha 
riferito una riduzione del dolore pari a 0. Il quinto paziente alla fine della cura l’infezione 
è stata debellata e la ferita risultava completamente guarita; così come avvenne anche 
nell’ultimo caso.  
 
Dunford et al. (2000) nel loro studio hanno reclutato due pazienti con lesioni cutanee 
croniche che non guarivano. La prima paziente era nota per lesioni autoindotte; la lesione 
presa in esame è una ferita al braccio infetta secernente e senza tessuto di granulazione. 
Sono state utilizzate le medicazioni al miele per vedere quale effetto avrebbero avuto 
sulla stimolazione della guarigione della ferita. Il miele è stato applicato quotidianamente 
direttamente sulla ferita con una semplice medicazione secondaria non aderente. La 
granulazione e i tessuti epiteliali erano visibili entro una settimana dall'inizio del 
trattamento. Una significativa guarigione è avvenuta entro tre settimane e dopo sei 
settimane di trattamento con il miele la ferita era completamente guarita. Questo caso 
dimostra la capacità del miele di promuovere angiogenesi, un prerequisito importante per 
la formazione di tessuto di granulazione e riepitelizzazione.  
Nel secondo caso, invece, si tratta di una paziente con un grave linfedema cronico in 
entrambi gli arti inferiori. Si sono formate due lesioni cutanee molto profonde, 
maleodoranti e secernenti. Nonostante aver effettuato lo sbrigliamento e aver applicato 
degli innesti cutanei la ferita non è guarita, ma al contempo erano presenti Pseudomonas 
e Staphylococcus aureus nel letto della ferita. Sono stati utilizzati diversi prodotti 
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antisettici, ma con poco effetto. Le medicazioni sono state applicate quotidianamente nel 
tentativo di sradicare l'infezione e ridurre l'edema e gli odori. Il miele si è dimostrato 
benefico in tutte le aree di ferita. Il tessuto di granulazione e l'epitelizzazione era presente 
nel letto di entrambe le ferite in un paio di settimane. Entro la quinta settimana si è 
verificata una significativa guarigione e l'MRSA è stato eliminato. I livelli di essudato sono 
diminuiti e l’odore è stato eliminato. La paziente ha riferito dolore durante la prima 
applicazione, ma che diminuì in 20 o 30 minuti.  
 
Infine, in un ultimo studio effettuato da Eroglu, Deniz, Kisa, Comu, Kaygusuz & Kocak 
(2018), però su dei ratti, è stata dimostrata una rapida guarigione del campione 
sottoposto a un trattamento a base di miele per le ferite infette. Lo studio ha dimostrato 
l’efficacia del trattamento con il miele nella guarigione delle lesioni cutanee croniche. Non 
sono state riportate significanti differenze tra i diversi tipi di miele utilizzato. 
 
Negli studi esaminati è stato dimostrato che per ottenere risultati positivi nei pazienti 
occorre tenere in considerazione alcuni fattori rilevanti, quali: standardizzazione delle 
medicazioni al miele per il trattamento delle ferite, la frequenza dei cambi della 
medicazione, la quantità di miele utilizzato (Lay-Flurrie, 2008). 
 
Per concludere, nella tabella sottostante, ho comparato i criteri di una medicazione 
ideale, precedentemente citati, con le proprietà delle medicazioni a base di miele 
riscontrate negli articoli scientifici.  
 
Tabella 24 – Proprietà della medicazione a base di miele. 

Proprietà della medicazione ideale Medicazioni al miele 

Riduzione dell’essudato in eccesso  + 

Mantenere un microambiente umido + 

Sterilità e protezione dalla contaminazione batterica +/- 

Nessun residuo della medicazione all’interno dalla ferita + 

Diminuzione del dolore +/- 

Non causa una reazione allergica - 

Facilità nel cambio + 

Funzione di membrana semi-permeabile + 

Non causare un danno nella rimozione + 

Impermeabilità ai microrganismi  + 

Isolante termico + 
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11.  Discussione  

11.1.  Letteratura scientifica  

L’obiettivo principale del Lavoro, posto prima della revisione della letteratura scientifica, 
era identificare articoli scientifici che fossero in grado di valutare l’efficacia delle 
medicazioni a base di miele per le lesioni cutanee croniche infette. La ricerca svolta mi 
ha permesso di constatare che la letteratura disponibile finora è alquanto limitata e, 
soprattutto, gli studi prendono in considerazione un numero di campione ristretto. La 
maggior parte degli studi, infatti, consiglia l’approfondimento degli studi e delle ricerche 
in merito. Nonostante ciò, nei campioni studiati, è stato dimostrato che il miele è un 
trattamento naturale efficace per la cura delle lesioni cutanee di diversa tipologia ed 
eziologia grazie alle sue proprietà terapeutiche. 
Le medicazioni a base di miele sono state introdotte recentemente in Europa e da 
pochissimo tempo in Svizzera. L’uso di esse nel trattamento delle ferite croniche, in 
particolare, è in aumento ed è anche sempre più richiesto, ma nonostante ciò le 
informazioni, le prove di efficacia e gli studi clinici in merito sono comunque carenti. 
 
Le indicazioni più rilevanti, che sembrano emergere dalla letteratura esaminata, fanno 
immaginare che sia opportuno valutare l’impiego di medicazioni a base di miele in ferite 
che abbiano le seguenti caratteristiche: lesioni croniche con segni di infezione o 
criticamente colonizzate, da poco a moderatamente essudanti, che hanno difficoltà a 
guarire con presenza di slough e/o maleodoranti, le quali necessitano una stimolazione 
nella rigenerazione dei tessuti; in lesioni correlate a malattie oncologiche e ustioni 
(International Consensus, 2010; Cowan, 2018). L’utilizzo di questa tipologia di 
medicazioni in ferite abbondantemente essudanti potrebbe risultare inefficace, poiché la 
presenza elevata di essudato potrebbe diminuire l’azione antibatterica o addirittura 
eliminare il miele dalla ferita (Kingsley, 2001). 
I vantaggi e punti di forza delle medicazioni al miele sembrano essere la possibilità di non 
utilizzare farmaci antibatterici, in quanto il miele inibisce la crescita batterica e non 
determina antibiotico resistenza. Il miele, infatti, è in grado di eliminare rapidamente i 
batteri che infettano la ferita, compresi i ceppi che sono resistenti agli antibiotici, oltre a 
ridurre il rischio di infezione in una ferita. Lo studio di Kingsley (2001), invece, è stato 
l’unico studio esaminato che ha riportato l’inefficacia delle medicazioni a base di miele 
nella gestione di ferite infette da Pseudomonas, Proteus, Streptococcus aureus e 
Enterococcus Species.  
L’applicazione delle medicazioni a base di miele, inoltre, promuove la formazione di 
tessuto di granulazione e di epitelizzazione. Nella prevalenza degli studi esaminati è stata 
riscontrata, infatti, una riduzione delle dimensioni della ferita dopo poche settimane 
dall’impiego di medicazioni al miele (Dunford et al., 2000; Morgan, 2005). 
Come ho potuto osservare nel questionario svolto e nello studio di Mercer & Seckman 
(2018), il miele viene apprezzato molto dalle persone per il fatto che è un prodotto 
naturale e non chimico, anche se rimane in molti lo scetticismo; un punto su cui dover 
lavorare, infatti, è il mito del farmaco.  
Nella letteratura scientifica, inoltre, ho riscontrato che il costo è accessibile e inferiore 
rispetto ad altre medicazioni, oltre che grazie alla diminuzione del tempo di guarigione il 
costo e le degenze vengono anch’esse ridotte.  
Un ulteriore vantaggio è la facilità di utilizzo, così che non vengono richieste delle 
particolari specializzazioni, e in tutti gli ospedali in Germania, Nuova Zelanda, Australia, 
Austria, Regno Unito, Hong Kong, India e molti altri Paesi utilizzano regolarmente il miele 
con numerosi vantaggi (Bigliari et al., 2013).  
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I punti critici, riscontrati nella letteratura scientifica, dovuti all’uso di questi prodotti sono, 
invece, rappresentati dalla presenza di dolore di tipo pungente nella fase di rimozione o 
anche dopo la prima posa della medicazione. Nello studio di Zeleníková & Vyhlídalová 
(2019), al contrario, è stato dimostrato che il dolore percepito durante il trattamento era 
di lieve intensità e regrediva dopo 3 settimane dall’inizio dell’uso del miele sulle ferite.  La 
medicazione a base di miele nella fase di rimozione, infatti, potrebbe risultare traumatica 
per il letto della ferita e per la cute peri-lesionale, per questo il controllo del dolore e 
l’utilizzo di una tecnica non traumatica sono criteri importanti da adottare utilizzando il 
miele (Stephen-Haynes, 2004). 
Infine, il miele potrebbe causare reazioni allergiche in persone sensibili al miele, alle api 
e ai prodotti derivanti dalle api. 
 
Tabella 25 – Vantaggi e svantaggi dell’utilizzo del miele sulle lesioni cutanee (Dunford et 

al, 2000). 
 

Vantaggi Svantaggi 

Eliminazione rapida di batteri infettanti, 
compresi i ceppi resistenti agli antibiotici 
Effettivo contro antibiotico-resistenza 
Assenza di effetti collaterali sulla ferita a 
carico del tessuto cicatrizzante  
Medicazione di primo soccorso ideale per 
i pazienti in aree remote dove potrebbe 
esserci il tempo per l'insorgenza 
dell'infezione prima di ottenere il 
trattamento medico 
Promuove la guarigione mediante la 
stimolazione alla rigenerazione dei tessuti 
Previene e/o riduce la comparsa di 
cicatrici 
Riduce al minimo la necessità di innesto 
tissutale  
Funge da barriera alle infezioni 
Medicazione non aderente 

Potrebbe causare reazioni allergiche o 
ipersensibilità locale 
Possono essere richiesti frequenti cambi 
della medicazione 
Difficoltà a stabilire la quantità di miele da 
utilizzare  
Potrebbe non essere accettato dai 
pazienti per la sua visibilità ed estetica  
La preparazione di medicazioni 
impregnate è difficile e non sterile 
Potrebbe causare dolore di tipo pungente 
e per questo provocare discomfort  
Diventa più fluido ad alte temperature, il 
che significa che può liquefarsi a 
temperatura ambiente  
Rischio di inoculazione batterica delle 
ferite se usato un miele non sterilizzato 
Se utilizzato su grandi ferite in pazienti 
diabetici, i livelli di glucosio nel sangue 
possono diventare pericolosi. 

 

 
Un’ultima annotazione riguarda la presenza di conflitti di interesse nei lavori pubblicati: il 
50% dei lavori esaminati (4 su 8 totali) presentano conflitti di interesse (Dunford et al, 
2000; Morgan, 2015; Kingsley, 2001; Stephen-Haynes, 2004). Questo rappresenta una 
limitazione evidente alla validità degli studi. Occorre tuttavia considerare che, nel campo 
della letteratura relativa all’ambito del wound care, la situazione incontrata nel mio caso 
è abbastanza comune. Si tratta di accettare, quindi, con cautela i riscontri trovati e di 
metterli alla prova nella pratica clinica.  
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11.2. Il ruolo dell’infermiere 

Le lesioni cutanee croniche sono un problema mondiale sanitario in forte aumento, che 
colpisce sempre più anziani ma allo stesso tempo anche i più giovani affetti da patologie, 
ad esempio, neurologiche; così che è possibile incontrare pazienti affetti da questa 
patologia in tutti i contesti sanitari: dalle case di cura per anziani al domicilio, fino ai reparti 
acuti. Le ferite che non guariscono compromettono gravemente la qualità di vita della 
persona affetta sia da un punto di vista fisico che quello psicologico, in quanto sono 
dolorose, sgradevoli e talvolta maleodoranti. In tal senso, il miele con le sue proprietà 
antidolorifiche, anche se non in tutti i casi sono state dimostrate, e deodorizzanti è in 
grado di migliorare il benessere, anche psicologico, della persona. Il compito 
dell’infermiere è quello di assistere il paziente da un punto di vista olistico, che prende in 
visione la totalità del paziente di cui si prende cura, per poter garantire e mantenere una 
buona qualità di vita.  
Come visto anche nel questionario che ho sviluppato, la maggioranza delle persone non 
ha sufficienti informazioni rispetto al tema delle ferite e non è a conoscenza delle varie 
possibilità di trattamento. L’infermiere in questo senso deve poter garantire un’adeguata 
educazione sanitaria al paziente, al fine di poter valutare l’integrità della persona di cui si 
sta prendendo cura per poter scegliere insieme al paziente, se possibile, la medicazione 
ideale e idonea per la ferita cutanea in questione. Una conoscenza adeguata del 
trattamento permette, inoltre, una gestione migliore della situazione, prevenire 
complicanze e ricadute.  
 
I curanti devono fare attenzione alla tipologia di lesione per la scelta della medicazione 
più idonea da utilizzare. In particolare, per le medicazioni a base di miele occorre tenere 
in considerazione alcuni aspetti. Nella posa della medicazione, bisogna sempre utilizzare 
materiale sterile (guanti e garze). Il miele, sotto forma di gel o unguento, deve essere 
applicato come medicazione primaria adagiandolo su una medicazione secondaria che 
viene posizionata poi direttamente sulla ferita. Nel caso in cui si tratti di una ferita 
profonda, il miele deve ricoprire completamente il letto della ferita.  Il gel, poi, deve essere 
coperto da una medicazione secondaria che sia occlusiva, quali una garza sterile o una 
benda adesiva, così da poter mantenere un ambiente umido necessario per la 
preparazione del letto della ferita (Nall, 2018; Pieper, 2009).  
La medicazione al miele di tipo alginato, invece, rispetto al formato in gel o unguento, 
risulta essere malleabile, facile da applicare, non aderente alla base della ferita e meno 
doloroso alla rimozione (Pieper, 2009).  
È necessario prestare attenzione nella scelta della medicazione secondaria, in particolare 
se la pelle peri-lesionale è delicata, o se i livelli di essudato presente richiedono frequenti 
cambi di medicazione (Dunford, 2000). In tutte le medicazioni a base di miele, infatti, la 
frequenza del cambio di medicazione dipende dalla quantità di drenaggio. Se la 
medicazione esterna diventa umida occorre rimuoverla e cambiarla per evitare la 
contaminazione e la macerazione della cute peri lesionale. Con la guarigione della ferita 
i cambi saranno probabilmente meno frequenti, in quanto andrà a ridursi la quantità di 
essudato secernente la ferita. Quando il drenaggio diminuisce la medicazione, infatti, 
potrà anche essere lasciata in sede per 4-7 giorni (Nall, 2018; Pieper, 2009).  
 
Per quanto riguarda la fase di rimozione, invece, i curanti dovrebbero essere coscienti 
del dolore quando considerano l’applicazione di miele e consigliare il paziente sul 
processo e sull’andamento dell’azione di rimozione della medicazione (Stephen-Haynes, 
2004).   
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12. Conclusioni 

12.1. Conclusioni e limiti della ricerca 
Qualsiasi ferita che non guarisce è sgradevole, fastidiosa e dolorosa per il paziente e 
costosa da gestire. Il miele non è semplicemente un “rimedio popolare” utilizzato dai 
tempi antichi senza alcuna prova scientifica, piuttosto esso è un prodotto di alta qualità 
per la cura delle ferite supportato dalla letteratura scientifica recente. Molti medici, ma 
anche la gente comune come ho potuto osservare nel questionario da me effettuato, 
anche se una minoranza, sono ancora scettici sull’utilizzo di rimedi naturali per uso 
medico e prediligono i metodi tradizionali. La credenza comune è che, dopo l’avvento 
degli antibiotici e della medicina avanzata, l’uso del miele per la cura delle ferite sia 
obsoleto. Gli studi e gli articoli scientifici, anche se in numero ristretto, hanno dimostrato 
che il miele, soprattutto quello di Manuka derivato dal Leptospermum scoparium, ha 
rilevanti effetti antibatterici su molte specie batteriche ed è efficace su ustioni, ferite 
infette, ulcere diabetiche, le quali sono debilitanti e influenzano fortemente la qualità di 
vita dei pazienti affetti.  
Durante la realizzazione della ricerca mi sono imbattuta in alcune difficoltà. Innanzitutto, 
gli studi reperibili sono, come già affermato in precedenza, in numero ridotto (n=8) per 
quanto riguarda il tema da me scelto.  Per poter attribuire una maggiore valenza 
scientifica alla ricerca, sicuramente, sarebbe necessario un numero maggiore di studi. In 
secondo luogo, dopo aver applicato i criteri di esclusione mi sono ritrovata ad eliminare 
numerosi articoli in quanto si trattava di studi svolti in vitro oppure datati prima dell’anno 
2000 e, quindi, fuori dal range da me prefissato.  
 

12.2. Possibili sviluppi futuri 
La revisione della letteratura effettuata rileva un numero crescente di prove sull’efficacia 
dei prodotti a base di miele per la guarigione delle ferite croniche. Il numero degli studi 
presenti in letteratura, però, così come anche quello dei campioni presi in esame, sono 
ridotti. Per il futuro sono necessari più studi per fornire una base di evidenze più solida.   
 
Per i prossimi step della ricerca suggerisco di estendere l'analisi a un campione più 
significativo di persone, sia svolgendo interviste che questionari online a pazienti che 
soffrono o hanno sofferto in passato di tale patologia. Questo aspetto potrebbe essere 
un possibile sviluppo della ricerca per poter, inoltre, capire cosa davvero preoccupa un 
paziente rispetto ad una medicazione o alla ferita stessa così da poter intervenire in 
maniera individualizzata e mirata sulla problematica riportata.  
 
Il prezzo della cura delle ferite è sempre più in aumento sia nei Paesi industrializzati che 
in quelli in via di sviluppo. In quest’ultimi spesso non è possibile utilizzare antibiotici 
quando necessario, così che cresce il rischio di ricorrere a delle complicazioni dovute alle 
infezioni. Il trattamento delle ferite in questi Paesi ha un costo molto elevato e spesso 
non è efficace, soprattutto nelle aree rurali dove i professionisti della cura sono assenti, 
non sono sufficientemente preparati o dove manca l’equipaggio necessario.  
Ho trovato interessante il lavoro svolto dalla Dottoressa Brooks nei Paesi emergenti, in 
quanto usa nuove medicazioni antimicrobiche, come quelle a base di miele, in Africa per 
la loro non tossicità e azione antibatterica. Dopo alcuni studi ed esperimenti svolti in 
ospedali presso Paesi africani, quali Uganda ed Etiopia, nei quali viene esaminata 
l’efficacia delle medicazioni a base di miele in ferite cutanee di differente eziologia, la 
dottoressa Brooks dimostra che l’utilizzo di queste medicazioni riduce il dolore e 
l’essudato delle ferite, diminuendo anche il rischio di biofilm, il quale ritarda il processo di 



53 
 

guarigione. Per questi motivi l’impiego di queste potrebbe essere un punto cruciale nel 
trattamento delle ferite infette, in particolare nei Paesi in via di sviluppo (Winter, 2017). 
Certamente, però, bisognerebbe attuare ulteriori ricerche ed esperimenti sia in Paesi 
sviluppati sia in quelli emergenti per avere più prove e certezze sull’efficacia di queste 
medicazioni. 
 

12.3. Riflessioni sul mio percorso 
Al termine di questo lungo percorso posso ritenermi soddisfatta dei risultati ottenuti. 
Questo lavoro mi ha permesso di crescere professionalmente, acquisendo innumerevoli 
nozioni in merito al wound-care e alla ricerca sulle banche dati di letteratura scientifica, 
che saranno utili nel mio futuro professionale per la ricerca di evidenze scientifiche.  
Le difficoltà riscontrate nella stesura del lavoro e nella ricerca di articoli scientifici validi 
ed appropriati sono state molte, ma grazie ad esse ho imparato a prefissarmi degli 
obiettivi personali e a ricercare delle strategie per raggiungerli.  
Secondo il mio parere, il tema trattato è alquanto interessante e dovrebbe essere 
sviluppato maggiormente nel futuro per portare avanti delle ricerche in merito ai metodi 
naturali per l’uso medico, sia che esso sia per la cura delle ferite che per altro. 
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