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2 CONSENSO INTERNAZIONALE 

INTENTO E SCOPO 

Le presenti linee guida si propongono di aiutare quanti gestiscono la cura 

della pelle e delle ferite dei pazienti affetti da Epidermolisi Bollosa (EB), 

caratterizzata da fragilità genetica della cute. Le tecniche terapeutiche 

relative alle complicanze delle ferite o della ferita riguardano i pazienti di 

qualsiasi età affetti da qualsiasi forma di questo disturbo genetico ereditario. 

Si tratta di uno strumento da utilizzare globalmente, che contiene consigli 

per professionisti che hanno scarso accesso ai materiali di cura necessari 

per la ferita. Si esporranno le diverse opzioni inerenti alla gestione delle 

ferite dell’ EB. 

 

A PROPOSITO DEL DOCUMENTO 

È stato definito utilizzando la veduta generale di operatori di diversi paesi, 

consapevoli di dover condividere le loro conoscenze sulle ferite e sul 

trattamento dell’ EB. Una ricerca sistematica della letteratura (descritta sul 

retro) viene riportata per fornire ulteriore evidenza alle raccomandazioni. 

Pertanto, poiché l’ EB è una condizione rara che affligge pochi pazienti, la 

letteratura è caratterizzata prevalentemente da studi non-analitici o da 

opinioni di esperti (Scottish Intercollegiate Guidelines Network Level 3–4            

or D). Una rassegna delle medicazioni condotta da Ly (Ly and Su, 2008) 

evidenzia le difficoltà di valutazione delle opzioni sulla cura della ferita               

nell’ EB, quando il numero dei pazienti è scarso, di conseguenza l’ uso delle 

misure adottate è inconsistente. 

Arricchiscono le informazioni le esperienze quotidiane dei pazienti affetti da EB e le testimonianze 

dei loro assistenti, corrispondenti informalmente alle visite domiciliari ed alle assistenze cliniche 

delle equipés infermieristiche.                                                                                                          

Bisogna sempre tenere in considerazione il costo del trattamento, fattore questo particolarmente 

rilevante nel caso dell’ EB, in quanto è necessario ricorrere per tutta la vita ad ampi quantitativi di 

costose fasciature (Kirkorian, Weitz et al, 2014; Angelis, Kanavos et al, 2016). Noi consigliamo 

soltanto quei prodotti che sono stati applicati per molti anni, e dei quali ci fidiamo per i risultati 

conseguiti. 

 
COME SI SONO SVILUPPATE LE LINEE GUIDA 
Il lavoro iniziale è stato portato avanti in convegni di studio nel 2012, assemblando le opinioni dei 

professionisti operanti con pazienti affetti da EB, tanto nel UK quanto nel mondo intero. 

Agli infermieri e ai dottori operanti con pazienti EB, partecipanti ad un corso avanzato sul 

trattamento dell’ EB, si è richiesto di compilare un questionario inerente al trattamento del livello 

delle ferite EB. Queste, graduate dalle aree ulcerose croniche riscontrate nelle forme più severe di 

EB fino ai nuovi siti bollosi, sono state scelte dagli autori come esempi di ferite più comuni visibili in 

tutte le forme di EB o di un’ area particolarmente problematica. 

Al gruppo di studio sono state mostrate fotografie di ferite tipiche ed atipiche, quindi si è chiesto 

quali fasciature primarie e secondarie, quale metodo di ritenzione e quale trattamento topico 

avrebbero usato nella gestione della ferita, infine di determinare un livello di opzioni per ogni 

categoria. 

Nel gruppo di studio dell’EB si è riscontrato un ampio raggio di esperienze nella gestione della 

ferita: alcuni professionisti disponevano di una ricca casistica avendo operato per molti anni 

soltanto con l’ EB; altri avevano invece esperienza di uno o due casi. Alcuni avevano lavorato 

individualmente, altri come parte di una equipe utilizzando sostanzialmente pratiche lavorative 

                  Introduzione 

Che cosa è la rete 
interuniversitaria 
scozzese delle Linee 
Guida (SIGN)? 

 La Scottish 
Intercollegiate 
Guidelines Network 
(SIGN) definisce le 
linee guida dell’ 
attività clinica fondata 
sull’ evidenza per 
National Health 
Service (NHS) in 
Scozia. Le linee 
guida SIGN risultano 
dalla rassegna 
sistematica della 
letteratura scientifica, 
e si presentano come 
il mezzo idoneo ad 
accelerare il 
passaggio alla 
concretizzazione 
delle nuove 
conoscenze, 
soddisfacendo la 
nostra aspirazione ad 
una prassi il meno 
possibile variabile e 
ad un importante 
miglioramento della 
diagnosi del paziente. 
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comuni. Inoltre, alcuni partecipanti denunciavano un accesso limitato ai moderni prodotti del 

trattamento della ferita (vedere Tabella 17, pag.45). 

I risultati delle visioni generali sono stati riportati insieme, al fine di fornire l’ evidenza per le linee 

guida. Si sono riferite le opinioni dei professionisti di diversi paesi. Le linee guida stilate sono state 

sottoposte alla revisione internazionale di esperti riconosciuti nel campo dell’ EB, quindi si sono 

apportate le relative modifiche. Le linee guida sono state riesaminate da un esiguo gruppo di 

pazienti ed assistenti, quindi la loro revisione ha prodottp ulteriori modifiche.                                 

Per aggiornare al 2017, abbiamo condotto una revisione più completa della letteratura, utilizzando i 

risultati come base per le raccomandazioni. La ricerca delle linee guida del 2012 si è limitata alle 

publicazioni comprese fra il 2000 ed il 20011: la ricerca è stata prolungata negli anni, la 

metodologia è migliorata (di questo si parla dettagliatamente in seguito). Inoltre sono stati inclusi i 

nuovi prodotti di trattamento della ferita, applicati e valutati dai redattori delle linee guida e da altri 

professionisti dell’ EB. 

PIANI DI AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA 

Le linee guida verranno riesaminate ed aggiornate in tre anni sulla base di un’ ulteriore revisione 

della letteratura. 

 

RASSEGNA LETTERARIA 

Metodologia della ricerca 

Una ricerca sistematica della letteratura si è conclusa nel Luglio del 2016. I dati sono stati  raccolti 

da Medline, Embase, British Nursing Index and CINAHL. I limiti della ricerca sono gli articoli 

pubblicati dal 1980 al Luglio del 2016, quelli pubblicati in inglese riguardanti gli esseri umani. 

Poiché il trattamento della ferita è in rapida evoluzione, si è ritenuto che gli articoli pubblicati prima 

del 1980 fossero inadeguati a fornire informazioni adeguate ai nostri giorni. Ciò è dimostrato dal 

fatto che molti articoli pubblicati nelle prime decadi della nostra ricerca consigliavano strategie 

obsolete, come il continuo ricorso ad antibiotici topici, misura questa che oggi sappiamo determini 

la resistenza batterica (Moy, Caldwell-Brown et al, 1990; Amirthalingam, Yi et al, 2015).                

Al fine di approfondire la ricerca iniziale il termine citato è stato ‘epidermolisi bollosa’ cui fanno 

seguito ricerche separate su ‘ferita’, ‘erosione’, ‘fasciatura’, ‘essudato’, ‘prurito’, ‘dermatite’, ‘odore’, 

‘dolore’, ‘cancro’, ‘malignità’, ‘carcinoma’, ‘medicazione della ferita’, ‘trattamento della ferita’, 

‘dolore da ferita’, ‘gestione della ferita’. I termini della ricerca si sono combinati singolarmente con 

‘epidermolisi bollosa’ usando l’ operatore booleano ‘e’. 

RISULTATI DELLA RICERCA 

Gli articoli sono stati valutati e classificati dagli esaminatori secondo le linee guida SIGN, che è la 

sinossi delle informazioni contenute. SIGN oggi utilizza una nuova metodologia di classificazione; 

pertanto si è fatto ricorso al vecchio sistema, che è famigliare al gruppo di sviluppo delle linee 

guida, ed è stato impiegato in tutte le precedenti linee guida EB. 

 

 

I risultati iniziali sono stati selezionati in forma di abstract 

1342 abstracts sono stati recuperati 

422 erano duplicati 

920 risultati unici 

102 ulteriori duplicati sono stati rimossi manualmente 

818 abstracts da revisionare 

636 abstracts rifiutati in quanto irrilevanti; sono stati esclusi 
perché non riguardavano l’ argomento (p.es. articoli dove si 
discute dell’ EB acquisita, del trattamento chirurgico o relativo 
esclusivamente a questioni non cliniche) 

182 sono stati identificati per la lettura di articoli interi 

Dopo la lettura degli articoli  interi 

70 sono stati identificati per essere 
inclusi nella rassegna 

112 sono stati esclusi perchè 
irrilevanti o contenenti informazioni 
potenzialmente dannose, come 
l’uso succitato degli antibiotici topici  
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La maggior parte degli articoli sono stati classificati a livello 3, gli studi dei casi su scala ridotta 

insieme con molti altri di livello 4, in quantopareri di esperti. Data la rarità dell’ EB e la molteplicità 

dei fattori concorrenti ad impedire la guarigione, è difficile produrre studi statisticamente validi a 

sostegno dell’ efficienza di una particolare tecnica di trattamento della ferita. 

C’ è una variazione nella metodologia dello studio e nei risultati, come ha precedentemente 

osservato Ly (Ly and Su, 2008) in una rassegna sul trattamento delle bolle dell’ EB. Inoltre, ed in 

modo rimarchevole, Petrof  (Petrof, Martinez-Queipo et al 2013), nell’esaminare l’uso di fibroblasti 

per la guarigione della ferita nella EB, sottolinea il fatto che la storia naturale della guarigione della 

ferita nella condizione è sconosciuta, e che le ferite croniche, precedentemente ritenute statiche di 

fatto si modificano riducendo le dimensioni con l’ andare del tempo senza, ricorrere ad un nuovo 

trattamento. Si evince dalla rassegna letteraria che dobbiamo essere più rigorosi e coerenti nei 

confronti delle metodologie impiegate per valutare qualsiasi trattamento della ferita. 

Tuttavia l’ insieme delle conoscenze riferite ad una buona cura della ferita, l’ evidenza qui 

presentata, infine la condivisione generosa di informazioni ed esperienze fra professionisti, pazienti 

ed assistenti fornisce un solido complessi di prove, a sostegno della prassi corrente della cura 

della ferita nella EB. 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE SIGN 

 

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE SIGN 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIGN 50 Guideline Developer’s Handbook.                                                                                                                                    

NHS Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 2014 

           Livelli di evidenza 

1  meta-analisi di alta qualità, esami                        

sistematici di RCTS, o RCTS con rischio 
molto scarso di errore 

 meta-analisi ben condotte, esami 
sistematici o RCTS con rischio basso di 
errore 

 meta-analisi, esami sitematici, o RCTS 
con elevato rischio di errore  

2  esami sistematici di alta qualità del 

caso di controllo o di coorte o studi 

Caso di controllo ad alta qualità o studii 
di coorte con rischio molto basso di 
confusione o di errore e probabilità 
elevata che la relazione sia causale  

 caso  di controllo ben condotto o studi 
di coorte con rischio basso di confusione 
o errore e probabilità moderata che la 
relazione sia causale 

 caso di controllo o studi di coorte con 
alto rischio di confusione o errore e 
rischio rilevante che la relazione non sia 
causale 

3 studi non-analitici, quali i casi clinici, le                     

serie di casi 

4   opinione dell’esperto 

       Gradi di raccomandazioni 

A     Almeno una meta-analisi, rassegna 

sistematica o RCT classificata come 

1, applicabile direttamente alla 
popolazione esaminata; o 

Un complesso di prove consistenti 
principalmente in studi classificati come 

1, applicabile direttamente alla 
popolazione esaminata, a dimostrazione 
della totale fondatezza dei risultati 

B    Un complesso di prove comprensive di 

studi classificati come 2, applicabile 
direttamente alla popolazione 
esaminata, a dimostrazione della totale 
fondatezza dei risultati;  o 

Evidenza estrapolata da studi classificati 

1 o 1 

C    Complesso di prove comprensive di 

studi classificati come 2, applicabili 
direttamente alla popolazione 
esaminata, a dimostrazione della totale 
fondatezza dei risultati; o 

Evidenza estrapolata da studi classificati 

2 

D     Complesso di prove di livello 3 o 4; o 

Evidenza estrapolata da studi classificati 

2 

        Punti di buona pratica 

 La migliore pratica raccomandata si  
fonda sull’esperienza clinica del gruppo di 
studio delle linee guida 
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Suggerimenti chiave 

Si fondano sui risultati della rassegna letteraria e sulle esperienze  del gruppo di studio delle linee 

guida. Le raccomandazioni contenute in questa tabella non sono ordinate a seconda                           

dell’ importanza, ma piuttosto nella sequenza riportata nella parte principale del documento. 

 

 

Box 1 

Raccomandazioni chiave Validità della 
raccomandazione  

Livello di 
evidenza 

Referenze chiave 

L’ EB è un disturbo che dura tutta la 
vita e necessita di interventi 
specialistici oltre che di particolare 
attenzione per minimizzare le 
complicanze e migliorare la qualità di 
vita. Idealmente il trattamento 
dovrebbe essere effettuato in un 
centro specializzato da una equipe 
multidisciplinare 

D 4 Badger, O'Haver et al, 2013; 
Denyer 2009; 
Pope, Lara-Corrales et al, 2012; 
Pillay 2008, El, Zambruno et al, 2014 

Nell’  EB grave la possibilità del 
singolo paziente di guarire, 
compromessa da malnutrizione, 
anemia, prurito e dolore, deve essere 
affrontata adeguatamente 

D 4 Badger, O'Haver et al, 2013; El, 
Zambruno et al, 2014; 
Lara-Corrales, Arbuckle et al, 2010; 
Mellerio 2010; 
Pope, Lara-Corrales et al, 2012; 
Schober-Flores 2003; Pope, Lara-
Corrales et al, 2013 

Il controllo attento della ferita e della 
pelle deve essere effettuato con 
regolarità. La gestione va adattata 
tanto al tipo dell’ EB quanto alle 
peculiarità della ferita 

D 4 Badger, O'Haver et al, 2013; Denyer 
2009; Denyer 2010; 
Elluru, Contreras et al, 2013; Pope, 
Lara-Corrales et al, 2012; 
Pope, Lara-Corrales et al, 2013; 
Schober-Flores 2003; 
Sibbald, Zuker et al, 2005; El, 
Zambruno et al, 2014 

Fasciature atraumatiche vanno 
utilizzate al fine di prevenire ulteriore 
formazione di bolle oltre che danni 
alla pelle ed all’ alveo della ferita 

D 4 Abercrombie, Mather et al, 2008; 
Badger, O'Haver et al, 
2013; Denyer 2009; Denyer 2000; 
Denyer 2010; 
El, Zambruno et al, 2014; Kirkorian, 
Weitz et al, 2014; 
Lara-Corrales, Arbuckle et al, 2010; 
Mellerio, Weiner et al, 
2007; Pillay 2008; Pope, Lara-Corrales 
et al, 2012; Elluru, 
Contreras et al, 2013; Gonzalez 2013 

Poiché i pazienti affetti da EB 
insieme con i loro assistenti hanno 
esperienza nella gestione del proprio 
disturbo, è necessario che tutti siano 
coinvolti  

D 4 Badger, O'Haver et al, 2013; 
Pope, Lara-Corrales et al, 2012; 
van, Lettinga et al, 2008 

La scelta delle tecniche di 
trattamento della ferita deve saper 
equilibrare l’ efficienza, la scelta del 
paziente e la qualità di vita con                 
l’ ammontare della spesa 

D 3,4 Kirkorian, Weitz et al, 2014; 
Sibbald, Zuker et al, 2005; Stevens 
2014 

Lo staff assistenziale dei pazienti EB 
deve essere educato alle particolari 
tecniche di manipolazione, onde 
evitare ulteriore danno 

D 4 Gonzalez 2013 

Le bolle non sono autolimitate; quelle 
intatte devono essere punte e 
drenate 

D 4 Denyer 2009; El, Zambruno et al, 2014; 
Elluru, Contreras et al, 2013; Lara-
Corrales, Arbuckle et al, 
2010; Pillay 2008; Herod, Denyer et al, 
2002; Schober- 
Flores 2003; 
Pope, Lara-Corrales et al, 2012 

      Suggerimenti chiave 
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La gestione delle ferite della EB 
implica eventi come la colonizzazione 
critica, l’ infezione e la protezione dal 
trauma 

D 4 Badger, O'Haver et al, 2013; Denyer 
2009; Denyer 2010; 
El, Zambruno et al, 2014; Mellerio, 
Weiner et al, 2007; 
Schober-Flores 2003;Sibbald, Zuker et 
al, 2005; Azizkhan, 
Denyer et al, 2007 
Key 

Si faccia qualsiasi sforzo per trattare 
il prurito intenso riscontrato nell’ EB e 
quindi minimizzare il grattamento che 
contribuisce a danneggiare 
ulteriormente la pelle 

C 24 Badger, O'Haver et al, 2013; Danial, 
Adeduntan et al, 2015a; 
Danial, Adeduntan et al, 2015b; El, 
Zambruno et al, 2014; 
Pillay 2008; Pope, Lara-Corrales et al, 
2013; 
Snauwaert, Morren et al, 2011; 
Snauwaert, Yuen et al, 2014 

Si ricorra agli asportatori medici al  
silicone (SMARS) per la rimozione di 
abbigliamento o fasciature aderenti  

D 3,4 Denyer 2009; Denyer 2010; El, 
Zambruno et al, 2014; 
Lara-Corrales, Arbuckle et al, 2010; 
Mather and Denyer 2008; 
Stephen-Haynes 2008 

La nutrizione enterale è prescritta 
nell’  EB grave per garantire una 
nutrizione adeguata e per ottimizzare 
la guarigione della ferita a lungo 
termine 

D 4 El, Zambruno et al, 2014; Haynes 2010; 
Haynes, Mellerio et al, 2012; 
Hubbard, Haynes et al, 2011; Pope, 
Lara-Corrales et al, 2012 

Il trattamento ottimale del dolore, 
vitale per pazienti affetti da qualsiasi 
forma di EB, comprende interventi 
farmacologici e non-farmacologici 

D 4 Denyer 2009; Denyer 2010; El, 
Zambruno et al, 2014; 
Goldschneider and Lucky 2010;Herod, 
Denyer et al, 2002; 
Watterson, Howard et al, 2004; Mellerio, 
Weiner et al, 
2007; Goldschneider, Good et al, 2014 

Quando si prescrive la procedura 
chirurgica o interveniva, sono 
necessari adattamenti all’anestesia e 
ai protocolli di sala operatoria per 
minimizzare il danno cutaneo e 
proteggere le vie respiratorie 

D 4 El, Zambruno et al, 2014; Elluru, 
Contreras et al, 2013; 
Herod, Denyer et al, 2002; 
Goldschneider, Lucky et al, 2010 

I principi della preparazione                   
dell’ alveo della ferita (WBP) si 
applicano alle ferite riscontrate nei 
pazienti EB, in particolare quelle 
diventate croniche  

D 4 Lara-Corrales, Arbuckle et al, 2010; 
Pope, Lara-Corrales et al, 2012; 
Mellerio, Weiner et al, 2007; Pope, 
Lara-Corrales et al, 2013; 
Sibbald, Elliott et al, 2015 

In pazienti affetti da forme gravi di EB 
è elevato il rischio del carcinoma 
cellulare squamoso (SCC): 
fondamentale il monitoraggio 
regolare con soglia bassa per la 

biopsia delle aree sospette 

D 4 Fine, Johnson et al, 2009; Mellerio, 
Weiner et al, 2007; 
Mellerio, Robertson et al, 2016 

Malgrado l’ evidenza fornite dal Registro EB US (Fine, Johnson et al, 2009), convalidata nel 2016 da una rassegna 

successiva (Montaudie, Chiaverini et al, 2016), di elevato rischio di SCC nelle forme gravi di EB, particolarmente RDEB-

GS sia inequivocabile e classificata C-2, l’ evidenza delle azioni raccomandate si fonda sull’ opinione dell’ esperto 
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Box 2: Evidenza dell’ uso di tecniche specifiche di trattamento della ferita 

Tecnica di 
trattamento della 
ferita  

Commenti  Validità della 
raccomandazione 

Livello di 
evidenza 

Referenze 

Fasciature morbide al 
silicone  

Valutazione esclusiva dei 
prodotti ampiamente 
impiegati ed accettati nella 
gestione dellì’ EB 

D 4 Abercrombie, Mather et 
al, 2008; 
Badger, O'Haver et al, 
2013; Denyer 2009; 
Denyer 2010; 
El, Zambruno et al, 
2014; Kirkorian, Weitz 
et al, 2014; 
Lara-Corrales, Arbuckle 
et al, 2010; Mellerio, 
Weiner et al, 
2007; Pillay 2008; 
Pope, Lara-Corrales et 
al, 2012 

Membrana polimerica  Numeri di pazienti limitati ed 
evidenza dei casi clinici 

D 3 Stevens 2010; Pillay 
2009; Denyer 2009; 
Clapham 2011; 
Denyer, Foster & Turner 
2013; Bauer, Diem & 
Ploder 2013; 
Carbone, Gonclaves, 
Grandi & Desbordes 
NEEDS DATE; 
Denyer, Foster & Turner 
NEEDS DATE 

Miele  Caso clinico di un singolo 
paziente con guarigione 
totale della ferita ricalcitrante 
non rispondente agli 
interventi precedenti 

D 3 Hon, 2005 

Bagni in acqua salata 
per ridurre il dolore  

Opinione dell’esperto-articolo 
2010. Studio osservazionale 
retrospettivo- 2015, 
effettuato su 21 pazienti con 
dolore sostanzialmente 
ridotto ed una qualche 
riduzione di altri sintomi 
inerenti alla ferita  

C 2, Arbuckle, 2010; 
Petersen, Arbuckle et 
al, 2015 

Fasciature lipido-
colloidali   

Blanchet-Bardon, studiano 
nel 2005 20 pazienti con 
diverse forme di EB, 
registrando miglioramento 
della qualità di vita e 
guarigione, come Stevens 
riferisce per 2 pazienti  

D 3 Blanchet-Bardon and 
Bohbot 2005; Blanchet-
Bardon and 
Bohbot 2007; Stevens 
2009 

Fasciature 
biologiche 
comprendenti di 
innesti eterologhi da 
cadavere, membrana 
amniotica, gel 
piastrinico di sangue 
del cordone 
ombelicale, innesti 
eterologhi di 
cheratinociti coltivati, 
sostituto del tipo 1 
del collagene della 
pelle, sostituti cutanei 
non-biologici 
 

Più interventi su piccoli 
numeri di pazienti o 
casistiche singole oltre ad 
alcuni studi sul sostituto 
artificiale della pelle 
riguardanti numeri più 
consistenti. Tutti riferiscono 
miglioramento della 
guarigione e/o riduzione dei 
sintomi relativi alla ferita. 
McGrath riferisce lievie 
beneficio clinico dovuto ad 
innesti eterologhi di 
cheratinociti coltivati 

C,D 2, 3 
 

Buonocore and Ariyan 
2009; 
Hasegawa, Mizoguchi 
et al, 2007; Sibbald, 
Zuker et al, 2005; 
Falabella, Valencia et 
al, 2000; Lo, Lara-
Corrales et al, 2010; 
Ng, Nguyen et al, 2014; 
Tadini, Pezzani et al, 
2015; 
McGrath, Schofield et 
al, 1993; Fivenson, 
Scherschun et al, 
2003; Gorell, Leung et 
al, 2015 

     Validità delle tecniche di trattamento delle ferite 
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Gel alla cheratina Delle diverse forme di EB 

generalizzata (n10), 
osservate da Denyer, in 6 la 
guarigione e più rapida, in 2 
il gel è inefficace,in 2 il 
prurito è in aumento. Kirsner: 

(n1) guarigione migliorata. 

Than (n1): guarigione 
migliorata. Nei casi in cui la 
guarigione si verifica con 
rapidità le aree trattate si 
presentano più robuste 

D  3 Denyer, Marsh et al, 
2015; Kirsner, Cassidy 
et al, 2012; 
Than, Smith et al, 2013 

Tossina botulinica 
nell’ EBS 

Serie di paziente con EBS 

(n6): in 5 si riscontra 
qualche miglioramento dei 
sintomi relativi all’ intero 
piede  

D 2 Swartling, Karlqvist et 
al, 2010 

G-CSF sistemica Studio pilota nella DEB 

(n7): 7 denunciano 
riduzione dimensionale della 
ferita e della frequenza della 
bolla/erosione 

C 2 Fine, Manes et al, 2015 

Riaffioramento 
frazionale ablativo 

Studio del trattamento in un 
singolo paziente di ferita 
cronica, che si risolve in 
guarigione quasi completa in 
8 settimane 

D 3 Krakowski and Ghasri 
2015 

Trimetoprin sistemico  Pazienti RDEB (n7) con 42 
ferite. Prova incrociata, 
prospettiva, randomizzata, 
doppio-cieco, placebo 
controllata. 6 su 7 pazienti 
presentano riduzione 
superiore al 50% della 
dimensione della ferita 
cronica. Nel gruppo di 
controllo in 2 su 7 pazienti si 
registra risultato analogo. 
Limite: piccola dimensione 
del campione. 

C 2 Lara-Corrales, Parkin et 
al, 2012 

Viola topica alla 
genziana nella Non-H 
JEB 

Studio pilota controllato 
randomizzato di EBSD-DM 

(n5): si constata riduzione 
della bollosità. Limite: piccola 
dimensione del campione 

D 2 Wally, Kitzmueller et al, 
2013 

Punch grafting 
(carotaggio) in Non- 
H JEB 

Analisi retrospettiva del 

punch grafting (n4) con 23 
ulcere. Guarigione completa 
di 16 lesioni, miglioramento 
in 7, ripresentazione di 2 in 3 
mesi 

D 3 Yuen, Huizinga et al, 
2013 

Epigallo catechina 
orale-3 gallato 

16 casi di RDEB: prova 
randomizzata, incrociata, 
doppio-cieco, placebo. 
Risultati: miglioramento della 
guarigione, riduzione nella 
comparsa di bolle; non si è 
però conseguita una 
statistica significativa 

C 2 Chiaverini, Roger et al, 
2016 

Talidomide  2 casi di RDEB-P. In questi 
si osserva riduzione del 
prurito e miglioramento della 
guarigione 

D 3 Ranugha, Mohanan et 
al, 2014 

Collagene di colla di 
pesce 

D: evidenza del caso limitata 

di miglioramento della 
guarigione 

 3 Westgate S et al, 2012 

 non utilizzato dal gruppo di studio delle linee guida. Raccomandazione fondata sulle evidenze pubblicate 
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Box 3: Raccomandazioni chiave per il trattamento dei neonati 

Raccomandazioni chiave Validità delle 
raccomandazioni 

Livello di 
evidenza 

Referenze chiave 

Idealmente deve essere garantito un servizio 
di assistenza sociale ai neonati gravemente 
affetti. Nell’ impossibilità gli infanti vanno 
trasferiti in abbigliamento e fasciature 
opportune, su di un sediolino portatile 
imbottito piuttosto che in un incubatrice 
portatile, se la politica locale lo consente. 

D 4 Denyer 2009 

Si deve consultare un pediatra specializzato 
nel dolore, così che si trovi l’ analgesia 
appropriata al dolore procedurale e cronico 
multifattoriale  

D 4 Goldschneider and Lucky 
2010 
Goldschneider, Good et al, 
2014 
Herod, Denyer et al, 2002 
Weiner 2004 
Morash and Fowler 2004 

L’ infante deve essere assistito su di un 
materasso neonatale, lo staff e la famiglia 
vanno educati alla manipolazione specifica 
per evitare traumi 

D 4 Denyer 2009 

Le aree e le membra vulnerabili siano protette 
da fasciature in grado di ridurre la perdita 
cutanea dovuta ai movimenti del bambino 
come lo scalciare  

D 4 Denyer 2009 

Assicurare il cordone ombelicale con legatura, 
piuttosto che con un morsetto 

D 4 Denyer 2009 

Utilizzare emolliente grasso 50% liquido/50% 
paraffina bianca morbida, invece dell’ acqua, 
per pulire l’ area del pannolino 

D 4 Denyer 2009 
Denyer et al, 2014 

Rivestire il pannolino con una fodera, un 
panno di contenimento come il Conticloth o un 
pezzo di mussolina o un vello, per prevenire la 
frizione ed il relativo trauma agli angoli   

D 4 Denyer 2009 

Evitare il bagno fino a quando non si sono 
guariti i danni intrauterini e della nascita  

D 4 Denyer and Stevens 2010 

 

 

Box 4: Raccomandazioni aggiuntive per la cura dei neonati affetti da EB grave 

Procedura                                                                             Obbiettivi 

Rimuovere dall’ incubatrice tranne che non sia possibile 
per un'altra condizione medica come la prematurità 

Gli urti e l’ umidità esasperano la bollosità 

Rimuovere il morsetto ombelicale e sostituirlo con la 
legatura 

Prevenire il trauma dell’area ombelicale 

Rivestire il pannolino con materiale soffice Prevenire la bollosità ai bordi del pannolino 

Pulire l’area del pannolino con 50% di liquido/50% di 
paraffina bianca morbida in forma di pomata o spray 
(Emollin) 

Assicurare la pulizia senza trauma. Ridurre il dolore 

Rinviare il bagno fino al momento in cui il trauma 
prenatale e da nascita sono scongiurati 

Evitare il danno manipolando l’ infante nudo 

Assistere sul materasso neonatale dell’ incubatrice Sistemare il bambino sul materasso evitando che le mani 
dell’ assistente procurino attrito 

Utilizzare una lunga tettarella morbida come quella          
d’ agnello o un Haberman (lo specialista ha bisogno di un 
alimentatore) 

Per evitare frizione all’area inferiore del naso e della 
mucosa orale 

Applicare gel per allattamento alla tettarella (utilizzare un 
preparato pronto per l’ uso alla nascita) 

Alleviare il dolore alla mucosa bollosa 

Evitare la puntura del tallone per lo screening neonatale 
del sangue – estrarre il sangue attraverso la venipuntira 

Evitare la desquamazione 

 

               Considerazioni particolari 
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QE Livello 4               L’ EB interessa un raro e complesso gruppo di disturbi di fragilità cutanea 

ereditata. Idealmente i pazienti vanno trattati in un centro specializzato. 

L’EB è un’ affezione permanente che abbisogna di intervento 

specialistico e di misure che minimizzino le complicanze e migliorino la 

qualità di vita. 

La classificazione più recente dell’ EB, concordata nel 2014, menziona 4 

categorie definite dal livello di clivaggio alla giunzione dermica/epidermica 

(Fine, Bruckner-Tuderman et al, 2014). Esse sono: 

 EB Simplex (EBS) 

 EB Giunzionale (JEB) 

 EB Distrofica (DEB) 

 Sindrome di Kindler 

 

Il fattore comune di tutti i tipi di EB è la tendenza della pelle e delle mucose 

alla bollosità o allo slittamento in risposta ad una minima frizione quotidiana ed 

al trauma. 

La gravità dell’ EB varia dalla semplice bollosità che affligge mani e piedi, 

particolarmente in acqua calda, al decesso nella prima infanzia dovuto ad 

associazione devastante di malattia laringea e di mancata crescita. I DEB 

manifestano microstomia e stenosi esofagee, risultanti da contratture e da 

cicatrizzazione. 

Le persone affette da forme più gravi di EB esperimentano bollosità ricorrente 

e perdita cutanea. Si osserva anche una tendenza allo sviluppo di ferite 

croniche, derivanti da difetto genetico, da nutrizione compromessa, da anemia 

cronica e da infezione reiterata, oltre che da trauma costante. 

Le complicanze non-cutenee, quali l’ anemia dovuta a carenza di ferro ed a 

malattia cronica, l’ osteoporosi, la mancata crescita e la pubertà ritardata 

(Haynes 2010), compromettono ulteriormente lo stato di benessere. Si verifica 

anche un crescente aumento di rischio del carcinoma cellulare squamoso 

aggressivo nelle forme gravi di EB (Mellerio, Robertson et al, 2016). 

 

VALUTAZIONE E DIAGNOSI 

Entro ciascuna delle quattro categorie di EB vi sono sottotipi che manifestano 

effetti clinici individuali (vedere pag.12-16). La diagnosi definitiva è dettata più 

comunemente dall’ analisi della biopsia cutanea, fondata sulla 

immunofluorescenza (IF) positiva, dalla mappatura antigenica e dalla 

microscopia elettronica a trasmissione. Questi strumenti diagnostici risolutivi 

contribuiscono a confermare la diagnosi, determinando il sottotipo particolare 

di EB (Uitto, Richard et al, 2007). 

L’ identificazione dei diversi geni responsabili della EB consente il 

riconoscimento della localizzazione esatta della mutazione e del tipo di 

mutazione. Tuttavia, data la rarità dell’ esperienza specifica e dei mezzi, di 

solito la diagnosi si effettua ricorrendo alla IF ed alla mappatura dell’ antigene. 

Alcuni laboratori propendono per la diagnosi molecolare da sequenziamento 

dell’ esoma di un elenco di geni noti per la fragilità della pelle. 

D 

  Comprendere l’ Epidermolisi Bollosa 

Le raccomandazioni chiave 
sono evidenziate nel testo; 
le referenze sono riportate 
nell’ appendice 1 
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La diagnosi genetica pre-impianto o la diagnosi prenatale del primo trimestre 

basata sul DNA da campioni di villi coriali o amniocentesi è fornita alle famiglie 

nelle quali sono state identificate le mutazioni responsabili o i marcatori 

genetici informativi. I clinici esperti sono in grado di emettere una diagnosi 

provvisoria in base ad osservazioni cliniche, pertanto la diagnosi definitiva è 

sempre necessaria, specie per i neonati ai quali è fondametale assicurare il 

trattamento corretto. 

 

CAUSE DELL’ EB 

L’EB è ereditata in maniera autosomica recessiva o autosomica dominante; in 

generale, le forme recessive sono le più gravi. Più di 1000 mutazioni registrate 

in 14 geni contribuiscono alle varie forme di EB, risultando in un’ ampia varietà 

di casi clinici (Fine, Bruckner-Tuderman et al, 2014). 

Queste linee guida evidenziano ogni sottotipo principale, 

concentrandosi sui requisiti del diverso trattamento della pelle e della 

ferita, così come sui principi generali di trattamento della ferita per tutti i 

tipi di EB. 

 

EB SIMPLEX 

Quasi tutte le forme di EB Simplex (EBS) sono ereditate in maniera 

autosomica dominante, poche rare forme in maniera recessiva. L’ EBS è un 

disturbo delle proteine cheratiniche con difetti primari presenti nelle proteine 

che codificano la cheratina 5 e la cheratina 14. Queste proteine formano la 

struttura cheratinica entro le cellule epidermiche basali. 

La disfunzione delle proteine cheratiniche nella EBS determina                        

l’ indebolimento meccanico di queste cellule; data la minore frizione o lo 

sfregamento risultante nella bollosità, si verifica la rottura (Uitto, Richard et al, 

2007). 

Tutte le forme di EBS sono più problematiche negli ambienti caldi ed umidi, in 

ragione dell’ aumento di sudore che esaspera le forze di attrito. 

 

I tre tipi principali di EBS si classificano come EBS basale: 

 EBS localizzata (EBS-loc; precedentemente definita Weber-Cockayne): 

attacca primariamente mani e piedi con bolle derivanti da frizione o 

spontanee se l’ambiente è caldo o umido. 

 EBS intermedia generalizzata (EBS-GI; precedentemente chiamata Köbner): 

provoca bollosità più diffusa ad un primo inizio con bolle e perdita cutanea 

presente frequentemente alla nascita. La bollosità permane nel corso della 

vita, ma diventa meno problematica- le aree più problematiche sono le mani, 

i piedi e quelle dove l’ abbigliamento causa frizione. 

 EBS grave generalizzata (EBS-GS, precedentemente chiamata Dowling-

Meara): si tratta di un tipo più serio di EBS, che può essere grave nel periodo 

neonatale. Rilevante il rischio di decesso nel gruppo di questa età: si deve 

alla sepsi e alla bollosità laringea. Le bolle si raggruppano 

caratteristicamente, spesso sotto ed attorno alle unghie e in bocca. La 

bollosità tende a ridursi successivamente nell’ infanzia, mentre sulle palme e 

sulle piante si sviluppa l’ ipercheratosi. 
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                               Sottotipi basali rari aggiuntivi sono: 

 EBS con pigmentazione a chiazze (EBS-MP) 

 EBS migratorio cercinato (EBS-migr) 

 EBS autosomico recessivo K14 (EBS-AR K14) 

 EBS con distrofia muscolare (EBS-MD) 

 EBS con atresia pilorica (EBS-PA) 

 EBS Ogna (EBS-Og) 

 EBS autosomica recessiva deficienza BP230 (EBS-AR BP230) 

 EBS autosomica recessiva deficienza exofilina (EBS-AR exofilina 5). 

L’ EBS con distrofia muscolare è una forma di EBS autosomica recessiva che  

risulta da mutazioni nel gene che codifica la plectina (PLEC1). La plectina 

giuoca un importante ruolo relativamente alla pelle ed ai muscoli, 

contribuendo a conservare la funzione meccanica. Mentre il coinvolgimento 

della pelle può essere minimo, quello laringeo può essere grave, perciò il 

paziente necessità di tracheostomia. La distrofia muscolare progressiva di 

solito insorge in qualsiasi momento a partire dal primo anno in poi. 

 

I tipi di EBS sovra basali, rari, comprendono: 

 

 Sindrome di scorticamento della pelle alle estremità (APSS) 

 EBS superficiale (EBSS) 

 EBS acanto litica (EBS-acanth) 

 Deficienza di desmoplachina (EBS-desmoplachina) [associata con 

miocardiopatia] 

 Deficienza di placo globina (EBS-plakoglobin) 

 Deficienza di placofilina (EBS-plakophilin). 

EB GIUNZIONALE 

l’ EB giunzionale (JEB) è un gruppo di disturbi ereditari autosomici recessivi, 

caratterizzati da bollosità meccanicamente indotta a livello della lamina lucida 

della membrana di base fra le cellule basali e la lamina densa. Tutte le forme 

di JEB scaturiscono da mutazioni dei geni che codificano le componenti 

strutturali degli emidesmosomi o i filamenti di ancoraggio che assicurano        

l’ integrità meccanica dell’ area. La separazione dell’ epitelio si verifica entro la 

lamina lucida fra la lamina densa della membrana di base e i cheratinociti 

basali. 

Tre sono le forme principali dell’ EB giunzionale: 

 JEB grave generalizzata (JEB-GS precedentemente chiamata EB 

giunzionale Herkitz) 

 JEB intermedia generalizzata (JEB-GI precedentemente chiamata EB 

giunzionale Non-Herlitz) 

 JEB con atresia pilorica (JEB-PA). 

In tutte le JEB le ferite più problematiche si registrano sullo scalpo e sulle parti 

basse delle gambe. Nella JEB grave generalizzata (JEB-GS) si presentano 

letti ungueali aperti e lesioni facciali. Le ferite croniche tendono a svilupparsi; 

peculiare di queste ferite è l’ipergranulazione a partire dalla prima età. 
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Caratteristiche comuni sono lo smalto dentale ipoplastico, la alopecia, la 

compromissione del tratto genito-urinario in pazienti a più lunga degenza (Fine 

2010). 

JEB grave generalizzata 

Nelle JEB-GS la proteina laminina 332 è assente o notevolmente ridotta. La 

laminina 332 è un componente fondamentale della membrana basale al quale 

si deve l’ ancoraggio attraverso la lamina lucida (Nakano, Chao et al, 2002). 

Nella maggior parte dei casi, si riscontra in questo tipo di EB una prognosi 

molto infausta con scarsa sopravivenza oltre i primi due anni di vita. Il decesso 

deriva da combinazione di stress respiratorio laringeo da bollosità, marcata e 

inguaribile mancata crescita, ferite croniche e sepsi (Fine 2010). Malgrado la 

gravità dell’ affezione sistemica, un buon trattamento può ridurre la gravità 

delle ferite. 

 

JEB intermedia generalizzata 

La maggior parte dei casi di JEB-GI risultano da mutazione dei geni che 

codificano il collageno tipo XVII o dalla laminina 332 che si esprimono nei siti 

cutanei ed in altri come il tratto urogenitale. Questa proteina esercita una 

importante funzione, interpretando un ruolo di preminenza nell’ ancoraggio 

dell’ epidermide al derma. Il collageno tipo XVII è presente nella pelle, nella 

mucosa orale, nella cornea, nell’esofago superiore e nell’epitelio vescicale 

(Van and Giudice, 2003). 

La JEB-GI comporta una prognosi migliore della JEB-GS, con maggiore 

sopravivenza dei pazienti fino all’ età adulta, tuttavia si riscontra rischio 

crescente (fino al 25%) di sviluppo di carcinoma cellulare squamoso (SCC) 

dopo i 25 anni (Fine, Johnson et al, 2009). 

Le ferite croniche rappresentano un problema permanente; le aree 

precedentemente ferite possono atrofizzarsi. La distrofia ungueale e la 

alopecia scabbiosa sono comuni nei pazienti più anziani. I difetti allo smalto 

dentale, sono peculiari di questo sottotipo di EB e designano un utile 

marcatore diagnostico. 

JEB con atresia pilorica 

Si associa con l’ atresia pilorica ed è un raro sottotipo di JEB derivante da 

mutazioni dei geni integrina alpha-6-beta-4. L’ integrina, componente 

importante degli emidesmosomi, si trova nella pelle ed in altri epiteli, compresi 

i tratti gastrointestinali ed urogenitali. JEB-PA presenta di solito una prognosi 

infausta, malgrado la correzione chirurgica dell’ atresia. 

Molti pazienti muoiono nell’ infanzia mentre fenotipi più lievi concludono ad 

esiti similari nei pazienti affetti da JEB-GI. Pertanto una notevole morbilità da 

compromissione del tratto urogenitale si manifesta frequentemente nei 

pazienti affetti da questo tipo di EB. 

Altri rari tipi di JEB 

 JEB ad esordio tardivo (JEB-LO) 

 JEB con compromissione respiratoria e renale (JEB-RR) 

 JEB localizzata (JEB-loc) 
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 JEB inversa (JEB-I) 

 Sindrome laringo-cutanea (Sindrome JEB-LOC precedentemente chiamata 

sindrome di Shabbir) 

 

EB DISTROFICA 

Si eredita in maniera dominante o recessiva; in genere le forme più gravi sono 

ereditate in maniera recessiva. In tutti i casi si riscontra diminuzione o assenza 

della proteina collageno VII, componente cruciale delle fibrille di ancoraggio. 

Queste si comportano come ganci Velcro che attaccano l’ epidermide al 

derma. Nella DEB, la separazione si verifica all’ altezza della sub-lamina 

densa della membrana di base. 

L’ estensione della fragilità della pelle varia oltremodo a seconda che la 

mutazione responsabile predisponga all’ affezione media o grave e che           

l’ individuo afflitto presenti assenza totale o riduzione di collagene VII. 

 

QE Livello 4            Nelle forme gravi di DEB molte sono le complicanze che impattano sulla 

capacità individuale di guarire; nei limiti del possibile, vanno esaminate 

e corrette. Complicanze comuni sono la malnutrizione, l’ anemia, il 

prurito ostinato, il dolore, l’ infezione e la colonizzazione critica (vedere 

pag.23) 

                        Tipi di EB distrofica 

EB distrofica dominante 

L’EB distrofica dominante (DDEB) si eredita in maniera autosomica 

dominante. La bollosità si localizza nelle aree particolarmente soggette a 

trauma, quali mani, piedi, ginocchia, gomiti, o più generalizzate. La guarigione 

di solito si accompagna con una certa cicatrizzazione ed i milia sono spesso 

presenti. Le membrane della mucosa, specie quelle della bocca e dei margini 

anali, essendo fragili, possono suscitare difficoltà circa l’ alimentazione e la 

costipazione.  

 

Tipi di DDEB 

 DDEB generalizzata (DDEB-gen) 

 DDEB acrale (DDEB-ac) 

 DDEB pretibiale (DDEB-pt) 

 DDEB pruriginosa (DDEB-pr) 

 DDEB solo ungueale (DDEB-na) 

 DDEB dermolitica bollosa del neonato (DDEB-BDN) 

 

EB distrofica recessiva (RDEB) 

 

 RDEB grave generalizzata (RDEB-GS) 

 RDEB intermedia generalizzata (RDEB-GI) 

 RDEB dermolitica bollosa del neonato (RDEB-BDN) 

 RDEB inversa (RDEB-I) 

 RDEB localizzata (RDEB-loc) 

 RDEB pretibiale (RDEB-pt) 

 RDEB pruriginosa (RDEB-pr) 

D 
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 RDEB centripeta (RDEB-ce) 

 

EB distrofica recessiva – grave generalizzata 

Nella RDEB-GS la pelle, estremamente fragile, presenta sovente bollosità 

estesa e vulnerabilità. I pazienti affetti da questa forma di EB sviluppano 

frequentemente aree di difficile guarigione o inguaribili, o aree suscettibili di 

guaribilità, le quali possono però spaccarsi molto rapidamente. La 

cicatrizzazione atrofica e la guarigione che comporta contratture disabilitanti 

sono comuni. La pseudo sindattilia (vedere pag.24), spesso presente richiede 

chirurgia reiterata (Formsma, Maathuis et al, 2008; Bernardis and Box 2010). 

Il dolore acuto, la compromissione nutrizionale e l’ anemia difficilmente 

correggibile sono fattori che impattano negativamente sulla guarigione della 

ferita. Il prurito ostinato può causare grattamento distruttivo, ritardando la 

guarigione della ferita. 

 

EB distrofica recessiva – intermedia generalizzata 

La RDEB-GI è ereditata in maniera autosomica recessiva. Di solito l’ individuo 

colpito presenta un qualche collagene tipo VII, con anormalità qualitative e 

quantitative variabili delle fibrille di ancoraggio. Il quadro clinico si differenzia 

con tendenza alla bollosità generalizzata ed alla conseguente vulnerabilità. In 

questo tipo di EB l’ insorgenza dell’ anemia è comune, e spesso la mucosa è 

compromessa. Le mani si cicatrizzano formando una membrana interdigitale, 

ma la piena pseudo sindattilia non è riscontrabile. 

 

EB distrofica pruriginosa 

La DEB-pr si eredita per trasmissione dominante o recessiva. I pazienti 

subiscono la fragilità della pelle già descritta precedentemente, e soffriranno 

anche di prurito intenso molto difficile da trattare. Il grattamento e la 

spaccatura cutanea concludono alla formazione di cicatrizzazione lineare 

sfigurante in alcuni pazienti, che è piuttosto simile alla cicatrizzazione 

cheloide. In altri pazienti si registrano bollosità diffusa e spaccatura cutanea. 

 

EB inversa distrofica recessiva (RDEB-I) 

La RDEB-I è recessiva o più comunemente dominante. La maggior parte delle 

ferite si sviluppano nelle flessure, quali il collo, l’ inguine e le ascelle. Le mani 

cicatrizzano ma non si deformano in mezzo guanto. In questo gruppo i 

restringimenti esofagei, problematici, sono particolarmente gravi. 

 

SINDROME DI KINDLER 
La sindrome di Kindler è un disturbo autosomico resessivo prodotto dalle 

mutazioni del gene FERMT1. Rara, di difficile diagnosi, si confonde sovente 

con altri sottotipi di EB. La bollosità, l’ atrofia epidermica e la guarigione 

ritardata risultano dalle mutazioni del gene FERMT1. Le bolle cutanee indotte 

dal trauma si verificano nella prima fase della vita e sono prevalenti insieme 

con perdita cutanea e vulnerabilità nel periodo neonatale. 

 

La bollosità si riduce nell’ infanzia, ma gradualmente la foto sensitività ed i 

segni di poichilodermia (affezione cutanea caratterizzata da modifiche 
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pigmentarie ed atrofiche) si sviluppano dove la pelle presenta un’ aspetto a 

chiazze (Lai-Cheong and McGrath, 2010; Lai-Cheong and McGrath, 2011). 

 

Altre peculiarità cliniche comprendono la periodontite, i restringimenti 

esofagei, il mal assorbimento e la diarrea nella prima fase della vita, oltre che i 

restringimenti uretrali. Si manifesta successivamente anche rischio crescente 

di SCC muco cutaneo (Fine, Johnson et al. 2009). 

 

Nella sindrome di Kindler l’ omologo 1 fermitin di famiglia è di solito 

notevolmente ridotto o assente entro l’ epidermide ed alla giunzione dermo-

epidermica. Diversamente da altri tipi di EB, il grado di clivaggio è variabile, 

con formazione di bolle entro l’ epidermide, la lamina lucida o sotto la lamina 

densa, a dimostrazione delle peculiarità variabili descritte nella sindrome di 

Kindler. 
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Tutti i tipi di EB sono contraddistinti da fragilità cutanea e da compromissione 

cutanea dovuta alla bollosità primariamente delle mani e dei piedi in genere 

più vulnerabili. La presenza di ferite multiple di durata e capacità variabile di 

guarigione rende il trattamento dell’ EB difficoltoso e complesso. 

La valutazione scrupolosa della cute e della ferita deve essere affrontata 

con regolarità. Il trattamento si adatta al tipo di EB ed alle caratteristiche 

specifiche della ferita. 

 

 

 

QE Livello 4                  Il principio sottostante del trattamento della lesione raccomanda di  

ricorrere ad una fasciatura traumatica, al fine di prevenire la bollosità, 

oltre che il danno alla pelle ed al letto della ferita che suscita dolore e 

sanguinamento al momento della rimozione. 

 

Gli affetti da EB insieme con i loro assistenti sono esperti nel 

trattamento della loro affezione, di conseguenza è basilare che siano 

coinvolti nella cura. 

È importante ascoltare il paziente e/o l’assistente, poiché molte persone EB 

devono sottoporsi ad un regime di fasciature testate e provate che 

scongiurano il trauma. Per esempio, possono fare uso di imbottitura morbida 

che prevenga la bollosità ai margini di una fasciatura, o applicare il bendaggio 

in un certo modo per ridurre il rischio di contratture. Queste tecniche di 

fasciatura sono migliorate negli anni vissuti a contatto con l’EB; molte di esse 

sono atipiche. 

 

La discussione attenta rivela di solito le ragioni per cui i pazienti usano i 

prodotti in un modo particolare, perciò il clinico deve essere preparato e 

mentalmente aperto. Nei paesi dove le fasciature appropiate non sono 

reperibili, sono spesso modificate o si ricorre a materiali alternativi (Tabella 17, 

pag.45-46). Inoltre, è dovere dei clinici educare i pazienti al trattamento della 

ferita, informandoli circa i nuovi prodotti apparsi sul mercato. 

 

La scelta delle strategie di trattamento della ferita deve saper bilanciare 

l’efficacia, la scelta del paziente e la qualità di vita con il costo effettivo. 

QE Livello 4                   

Lo staff che assiste i pazienti EB va preparato alle tecniche di 

manipolazione specifiche per evitare danno. 

 

Gli ambienti di cura sono pieni di pericoli per il paziente EB poiché le 

procedure rutinarie, quali l’ uso di PATSLIDE per spostare il paziente o la 

rimozione degli elettrodi dell’ ECG, possono provocare perdita diffusa di pelle. 

Bisogna agire con la dovuta attenzione per non causare ulteriore offesa 

(Gonzalez, 2013) (Tabella 8 pag.33-34). 

 

 

 

 

D 

D 

     Trattamento della pelle e delle ferite:                                                                                                                                                                        
Principi generali 
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TRATTAMENTO DELLE BOLLE 

Le bolle insorgono in tutti i tipi di EB, a seguito di frizione e trauma 

relativamente minore. Sono presenti dovunque sulla pelle ed anche sulle 

mucose delle membrane. 

 

QE Livello 4               Le bolle non sono autolimitanti e si estendono con rapidità se lasciate a 

se stesse. 

 

In contrasto con le raccomandazioni riferite ad altre condizioni dermatologiche 

o al trattamento della ferita, le bolle intatte vanno punte nel punto più basso, 

onde evitare danno tessutale (Denyer 2010). Bisogna usare un ago 

ipodermico sterile o, qualora non sia disponibile un ago da cucito sterilizzato. 

L’ ago deve penetrare il tetto della bolla parallelamente alla pelle, così da 

formare un foro di uscita e di entrata che consenta l’ espulsione del liquido 

(Figura 2, pag.18). 

 

Un pezzo soffice di stoffa, come la garza, va utilizzato per comprimere con 

delicatezza la bolla e agevolare così il totale svuotamento. Se la 

compressione è dolorosa, si innesti all’ ago una siringa per aspirare il fluido. 

 

Taluni pazienti richiedono l’ uso di forbici sterilizzate o del bisturi per formare 

un foro più ampio ed impedire così il riempimento della bolla. Il tetto deve 

restare sulla bolla, a meno che non si preferisca personalmente di 

scoperchiarlo per prevenire il riempimento; lo scoperchiamento, determina 

dolore aggiuntivo che va evitato, se possibile. 

 

La localizzazione di una particolare bolla può essere specifica in base al tipo 

di EB. Per esempio l’ EBS localizzata insorge principalmente su mani e piedi  

(Figura 1, pag.18) mentre forme leggere di EB distrofica si manifestano sulle 

aree soggette ad un maggiore trauma, quali le prominenze ossee. Le bolle si 

presentano sole o in forma di grappoli, a seconda del grado iniziale del trauma 

e possono riempirsi di fluido sieroso o di fluido macchiato di sangue. 

 

 

 

                           
 
Figura 1. Bolle sulle dita   Figura 2: Metodo raccomandato per la foratura della bolla. 
del piede in paziente affetto Utilizzato con l’ autorizzazione del Birmingham Children’s Hospital 
da EBS. 
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GESTIONE DELLA FERITA E DELLA CUTE 

Le fasciature elencate sono state provate e considerate appropriate all’ uso 

sulla pelle e per le ferite di bambini ed adulti affetti da EB. Dove si indica la 

‘scelta preferita’, va adottata se disponibile. Un’ ampia gamma viene riferita 

per consentire la scelta a coloro che hanno un formulario limitato. Le 

fasciature sono elencate nelle tabelle in ordine all’ adeguatezza.  

 

GESTIONE DELL’ EB SIMPLEX 

La gestione della fasciature nell’ EB simplex (EBS) si focalizza sulla 

prevenzione dell’ infezione, sul raffreddamento dei siti delle bolle e sulla 

protezione della pelle dal trauma. Tuttavia, l’ osservazione di un ampio 

numero di casi riferiti dall’ autore suggerisce che molti pazienti preferiscono 

lasciare le bolle scoperte. 

 

Le fasciature possono produrre surriscaldamento, quindi aumenta la tendenza 

alla formazione di bolle, poiché il sudore aumenta la frizione. La bolla insorge 

anche agli angoli delle fasciature in aree sottoposte a forte pressione come i 

piedi. La fasciatura e l’ imbottitura sui piedi non consentono di indossare 

scarpe; le fasciature delle mani impediscono la destrezza del paziente. Le 

informazioni sulle fasciature della ferita raccomandate si trovano nella tabella 

1; per ulteriori informazioni sul trattamento pediatrico degli EBS vedere Il 

trattamento pediatrico della EB (Khan 2010). 

 

Il trattamento più efficace consiste nel pungere le bolle (Laimer, Lanschuetzer 

et al, 2010). I pazienti che non sopportano le fasciature o ritengono che 

esasperino i siti della bolla, possono utilizzare farina di mais commerciale 

(amido di mais) per asciugare le aree bollose e per garantire una superficie a 

bassa frizione. Calzini di seta o calzini Skinnies WEB, riducono la frizione e 

non hanno cuciture (Grocott, Blackwell et al, 2013). L’ esperienza clinica 

suggerisce inoltre che i calzini d’ argento aiutano a mantenere freschi i piedi 

(Denyer 2010). 

 

 L’ EBS-GS necessita di un trattamento specifico, poiché le stoffe delle 

fasciature creano potenzialmente bolle attorno agli angoli della 

fasciatura (Tabella 2, pag.21-22) 

 

I neonati si presentano alla nascita con perdita diffusa della cute e, malgrado 

le fasciature siano richieste, vanno adottate misure che proteggano la pelle 

attorno alla fasciatura. Una volta che le ferite sono guarite, le fasciature non 

sono più utilizzate per protezione, onde evitare il danno conseguente. Uno 

strato sottile di paraffina morbida bianca e liquida in parti uguali riduce la 

frizione, mentre l’ abbigliamento senza cuciture offre protezione (Denyer 

2009). 
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                               TRATTAMENTO DELL’ EB GIUNZIONALE 

Il trattamento della ferita nella EB giunzionale (JEB) si focalizza sul 

trattamento delle ferite croniche e sulla granulazione eccessiva del tessuto 

(Tabella 3, pag.22-23). 

 

Negli infanti con JEB-GS rappresentano una vera e propria sfida i letti 

ungueali aperti, l’ area ombelicale e quella del pannolino. L’ utilizzo di pomate 

topiche steroidi molto potenti riduce fortemente l’ ipergranulazione e può 

favorire la guarigione. 

 

In base all’ esperienza dell’ autore una rete soffice al silicone tende a favorire 

l’ ipergranulazione, perfino nella zona dove il tessuto cresce attraverso la rete, 

formando un ponte sulla fasciatura. 

 

SCELTA ED USO DELLA FASCIATURA                      

Quando si sceglie la fasciatura adeguata bisogna          

tenere presente queste considerazioni:                          

Vestibilità                                                                     

La maggior parte delle fasciature raccomandate            

nel presente documento vanno cambiate da 1 a 3 

giorni, ameno che:         

 la volontà del paziente/assistente non differisca;           

 il fabbricante non stabilisca diversamente;                  

 i livelli di essudato impongano un cambio più             

frequente in base all’ infezione della ferita o                

in presenza di un naturale barramento.                       

                                                                                  

                                                                                  

È fondamentale che non vi siano pieghe ne                  

grinze nella fasciatura, suscettibili di produrre             

bollosita ed ulteriore danno alla cute. 

Tabella 1: Fasciature raccomandate per l’EBS localizzata e generalizzata  

Scelta preferita se disponibile: siti della bolla- Spycra Protect (ReSkin/Bullen healthcare) or Kerralite Cool 
(Crawford Healthcare) 

Tipo di 
fasciatura 

Denominazione 
commerciale 

Produttore  Indicazione/Funzione Controindicazione/Commenti 

Doppia fascia 
elastica 
morbida al 
silicone 

• Spycra Protect • ReSkin/Bullen 
   Healthcare/ 
   Curea Medical 

• Protezione 
• Siti minori della bolla 

e ferite non essudanti 

 

Foglio di idrogel • Kerralie Cool/ 
  Kerralite Cool       
  Border 
• ActiFormCool 

• Crawford   
   Healthcare 
           
• Activa  
  Healthcare 

• Siti della bolla 
• Raffreddamento 
 
• Riduzione del     
  dolore 

• Continuare a mantenere   
  umido per più tempo 
• ActiFormCool – raramente 
  si riscontrano reazioni 
  al dolore 

Schiuma di 
poliuretano con 
bordi   

• Mepilex Border/  
  Border Lite 
• Biatain Silicone  
  Lite      
• Allevyn Gentle  
  Border 
• Allevyn Lite 
• Allevyn  
  adhesive (non 
  silicone)        

• Mölnlycke  
  Health Care 
• Coloplast 
• Smith &  
  Nephew 
 
 
 
 
• Urgo Medical 

• Protezione 
• Siti della bolla 

 

Rimozione delle fasciature                            

Le fasciature vanno rimosse con estrema cura, 

onde evitare ulteriore danno alla pelle. Se 

necessario la fasciatura viene immersa nella 

vasca, idratata con acqua tiepida o salina o si 

può  usare un asportatore adesivo medico al 

silicone (SMAR). Questo è valido in particolare 

per pazienti RDEB o quelli che utilizzano una 

fasciatura orlata. 

Sensibilità                                                               

La sensibilità ai componenti di una 

particolare fasciatura deve essere stabilita 

prima dell’ uso. La sensibilità al silicone 

derivante da impurità al silicone, non è 

stata constatata. 
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• UrgoTul Absorb  
  Border 

Rete morbida al 
silicone  

• Mepitel 
• Mepitel One 
• Adaptic Touch 
• Cuticell Contact 

• Mölnlycke  
  Health Care 
• Acelity 
• BSN Medical 

• Strato a contatto  
  con la ferita 

 

Lipido-colloidi • UrgoTul • Urgo Medical • Strato a contatto  
  con la ferita 

• Alternativa alla rete  
  morbida al silicone 

Hydrogel •Intrasite  
 Conformable 

• Smith &  
  Nephew 

• Raffreddamento 
• Riduzione del  
  dolore 

• Non ascigare 

Schiuma di 
poliuretano  

• Mepilex 
• Mepilex Lite 
• Mepilex  
  Transfer 

• Mölnlycke    
  Health Care 

• Protezione  • Può suscitare bollosità da  
  calore 
• Il nastro morbido al silicone 
  può essere usato come 
  fissatore 

Nastro fissatore 
morbido al 
silicone  

• Siltape 
 
• Mepitac 

• Advancis  
  Medical 
• Mölnlycke  
  Health Care 

• Ritenzione delle  
  fasciature non- 
  orlate 

 

Bendaggio di 
fissazione  

• CoFlex Haft 
 
• Soft-One 
• Acti-Wrap 

• Aspen Medical  
  Europe 
• Snogg 
• Activa  
  Healthcare 

• Ritenzione • Non tendere il bendaggio 
  al momento dell’ uso  
  per evitare  
  l’ effetto laccio 

Polvere  • Cornflour (amido  
  Di mais) 

• Commercial • Agevola  
  l’ essiccamento  
  della bolla 
• Riduzione della  
  frizione 

• Effettuare la foratura 
  successiva delle bolle 
• Non fare uso di farina 
  di mais nell’ area del 
  pannolino perché si  
  farà pastosa 

Tabella 2: Fasciature raccomandate per pazienti con EBS-GS 

Scelta preferita se disponibile: Spycra Protect (ReSkin/Bullen Healthcare); 
Ferite aperte — PolyMem (Ferris Mfg Corp [Aspen Medical Europe, UK]) 

Tipo di 
fasciatura 

Denominazione 
commerciale 

Produttore  Indicazione/Funzione Controindicazione/Commenti 

Doppio fascia 
elastica 
protettiva 

• Spycra Protect •ReSkin/Bullen 
 Healthcare/ 
 Curea 
 Medical 

• Protezione 
• Siti della bolla 

 

Membrane 
polimerica 

• PolyMem • Ferris Mfg 
  Corp(Aspen 
  Medical 
  Europe, UK) 

• Ferite presenti 
  alla nascita  

• Nastri di fasciatura 
  Hydrofiber (vedere sotto) 
  devono essese collocate  
  sotto gli angoli della  
  fasciatura per proteggere 
  la pelle 
• Cambiare se bagnate nei 
  piccoli infanti per evitare 
  ipotermia (vedere tabella 
  7, pag.31-32) 

Lipido – 
colloidi  

• UrgoTul • Urgo Medical • Strato a contatto 
  con la ferita 

• Usare una fasciatura  
  primaria in caso di rischio 
  di adesione 

Hydrofiber  • Durafiber 
 
• Aquacel 

• Smith & 
  Nephew 
• ConvaTec 

 • Protezione dagli   
   angoli delle  
   fasciature (vedere 
   sopra) 

• Idratare con acqua o  
  soluzione salina per  
  rimuovere in caso di  
  necessità 

Bendaggio 
tubolare 

• Tubifast con  
  elastico a doppia 
  via 
• ActiFast elastico a 
  doppia via 
• Comfifast multi 

• Mölnlycke 
  Health Care 
 
• Activa 
  Healthcare 
• Synergy  

• Ritenzione  • Disponibile in una gamma 
 di dimensioni adeguate alla 
misura 

• Necessita di protezione  
  agli angoli per prevenire la 
  bollosità 
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  elastico    Health 

Polvere  • Cornflour 
  (amido di mais) 

• Commerciale • Agevola  
  l’ essiccamento  
  della bolla  
• Riduzione della  
  frizione 

• Non usare nell’ area del  
  pannolino perché si farà 
  pastosa 
• Effettuare la foratura 
  successiva delle bolle 

Tabella 3: Fasciature raccomandate per pazienti con JEB 

Scelta della fasciatura  preferita se disponibile: 
infanti e siti erosi della bolla -  IntraSite Conformable 
Ferite croniche o acute -  PolyMem with UrgoTul come fasciatura primaria 
Letti ungueali aperti -  Kytocel in caso di sanguinamento; Mepitel One or Cuticell Contact with PolyMem come 
fasciatura secondaria, se bagnato 

Tipo di 
fasciatura 

Denominazione 
commerciale 

Produttore  Indicazione/  
Funzione 

Controindicazione/  
Commenti 

Vestibilità 

Garza 
Hydrogel 
impregnata  

• Intrasite 
  Conformable 

• Smith & 
   Nephew 

• Siti erosi della  
  bolla 
• Neonati ed  
  infanti  

• Piccoli neonati a  
  rischio di  
  ipotermia per  
  raffreddamento  
  della fasciatura 
• Da usare con 
  morfina topica solo 
  quando il dolore è 
  difficilmente  
  controllabile  

• Cambiare 
 quotidianamente  
  o quando è  
  asciutto 
• Urgotul può  
  essere  
  necessario  
  come strato 
  a contatto 
  primario 

Membrana 
polimerica 

• PolyMem 
• PolyMem Max 

• Ferris Mfg  
  Corp 
  (Aspen   
   Medical 
   Europe,  
   UK) 

• Ferite croniche 
  ed acute che  
  necessitano di       
  pulituzia 

• Stimola alti livelli  
  di essudato -   
  usare una  
  pellicola protettiva 
  per tutelare la  
  pelle attorno alla 
  ferita, se richiesto 
• L’ odore distinto  
  non indica  
  necessariamente 
  l’ infezione 
• Il fissaggio sulle 
  superfici verticali 
  può essere  
  difficoltoso 

• Come  
  determinato dal 
  livello di 
  essudato 
• Cambiare 
  di 
  frequente  
  finchè 
  l’ essudato si 
  riduce 

Lipido–colloidi  • UrgoTul • Urgo 
  Medical 

• Strato a  
  contatto con la 
  ferita 

• Può associarsi ad 
  uno strato  
  assorbente per 
  ferite con 
  essudato da lieve 
  ad abbondante 

 

Rete morbida 
al silicone  

• Mepitel One 
 
• Cuticell Contact 
 
• Adaptic Touch 

• Mölnlycke 
 Health Care 
• BSN 
Medical 
• Acelity 

• Strato a  
  contatto di  
  ferita al  
  silicone  
  morbido 

  

Hydrofiber  • Aquacel 
• Durafiber 

• ConvaTec 
• Smith & 
Nephew 

• Ferite molto 
  umide, per cui 
  è difficile 
  mantenere la  
  fasciatura in 
  loco 

• Essudato lieve o 
  ferite asciutte 

• Reidratare con 
  acqua o  
  soluzione salina 
  per rimuovere, 
  se necessario 

Schiuma di 
poliuretano 
morbida al 
silicone 

• Mepilex 
• Mepilex Lite 
• Mepilex Transfer 

• Mölnlycke 
  Health    
  Care 
 

• Protezione 
• Assorbimento 
• Essudato in 
  eccesso 

• Aderisce se  
  collocata  
  direttamente sul 
  letto della ferita, 
  usare uno strato 
  a contatto 
  atraumatico 
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QE Livello 4                 TRATTAMENTO DELL’ EB DISTROFICA 
Il trattamento dell’ EB distrofica (DEB) deve affrontare la colonizzazione 

critica e l’ infezione, proteggere dal trauma, evitando le contratture e 

riducendo il prurito. 

 Le fasciature sono spesso ampie: si deve ricorrere a dimensioni grandi per 

evitare la bollosità quando due fasciature più piccole si uniscono (Tabella 4, 

pag.26-27). Poiché l’ essudato è abbondante, bisogna contenerlo con 

attenzione per scongiurare la macerazione e la fuoriuscita (vedere pag.41-43).    

L’ odore, che è caratteristico deve essere tenuto in considerazione per evitare 

imbarazzo e disagio sociale, pur se impossibile eliminarlo (vedere tabella 18, 

pag.47-48). 

 

Approcci pratici 

Se la pelle non è umida tende ad una maggiore pruriginosità. Tuttavia, quando 

si cura il prurito nell’ EB, è necessario equilibrare l’ umidità della pelle, così 

che non sia molto morbida e di conseguenza più disposta alla bollosità. 

 

Sono efficaci gli emollienti topici, comprese le creme idratanti e gli olii da 

bagno. 

Le creme idratanti a contenuto di laurilsolfato di sodio vanno evitate, in quanto 

esasperano il danno cutaneo (Kurgyis, Eros et al, 2013). Le creme idratanti 

contenenti un agente antimicrobico, quali il cluoruro di benzalconio e il di 

cloridrato di clorexidina, ambedue presenti nei prototti Dermol (Dermal 

Laboratories), sono risultati efficaci tanto per la riduzione del prurito quanto 

per la riduzione della colonizzazione batterica. 

 

Altre applicazioni topiche valide comprendono il mentolo presente nel             

prodotto a base di olio (quale il Dermacool®, Pern Consumer Products). Gli 

steroidi topici sono indicati per il prurito particolarmente acuto. La tecnica 

modificata di avvolgimento umido simile a quella usata per l’ eczema grave è 

auspicabile. È fondamentale ricoprire la pelle con una fasciatura primaria 

adattata prima di applicare l’ avvolgimento umido per evitare l’ aderenza.  

 

Poiché il prurito nell’ EB non è mediato dall’ istamina, gli antistaminici hanno 

un valore limitato pertanto l’ effetto sedativo di certi antistaminici va 

considerato in caso di grattamento insistente che può scatenarsi di notte 

quando ci sono poche possibilità di distrarre il paziente. Altri farmaci prescritti 

per il prurito ostinato comprendono il gabapentin, l’ amitriptilina,                                        

l’ ondansetron, il talidomide e la ciclosporina. 

 

 

Schiuma di 
poliuretano al 
silicone 
morbido con 
super 
assorbitori 

• Cutimed Siltec • Cutimed    
  Siltec 

• Protezione 
• Assorbimento 
• Essudato in 
  eccesso 

• Può essere  
  tagliata fra i 
  cristalli super  
  assorbenti  
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QE Livello 4                 Trattamento della pseudo sindattilia 

I neonati RDEB-GS nascono frequentemente con ferite estese agli arti, 

mani e piedi, provocate da movimenti intrauterini e dal trauma del parto. 

In molti casi la fasciatura accurata delle ferite, badando a separare le 

dita, può prevenire la fusione precoce (Denyer 2010). 

 

Lo sguantamento, comune a seguito di trauma, richiede intervento immediato 

per separare le dita, così che non si uniscano. Malgrado queste misure, con lo 

scorrere del tempo ed a causa di trauma reiterato gli spazi interdigitali si 

annullano gradualmente, quindi si sviluppano la fusione digitale e le 

contratture (Breitenbach, Gruber et al, 2012). 

 

La chirurgia è di solito positiva nell’ ottenere il rilascio delle contratture e la 

separazione delle dita, il che è complesso, infatti richiede innesto della cute, 

anestesia generale reiterata e conformità con l’ immobilizzazione post-

chirurgica. In molti pazienti il processo di fusione e di contratture riprende di 

nuovo in breve tempo (Fine, Johnson et al,2005). Alcuni adulti rifiutano la 

chirurgia alla mano poiché consiste in procedure ripetute, e preferiscono agire 

con mani che in taluni casi presentano totale ‘deformità a guanto’. 

L’ avvolgimento della mano costituito da un bendaggio morbido di 2,5 cm, che 

assicura la distensione fra gli spazi della membrana ed attorno al palmo, è 

utile per prevenire la perdita degli spazi della membrana tirando in basso la 

pelle (figure3, 4 e 5). In alcuni bambini il ricorso all’ avvolgimento di ogni dito 

singolarmente è risultato positivo, dati i buoni risultati registrati dopo la 

chirurgia. Le ferite aperte o i siti della bolla vanno ricoperti con una fasciatura 

non-aderente prima di avvolgerle, e la pelle intatta va protetta con uno strato 

di emolliente grasso. 

 

                             
                                   

Figura 3: Avvolgimento                                           Figura 4: Avvolgimento modificato                                 Figura 5: Uso di strisce di  
Completo della mano in                                          della mano che consente                                               fasciatura (Spycra Protect) per 
Paziente con RDEB-GS                                          maggiore libertà alle dita                                                preservare gli spazi  

                             (Da  utilizzare negli infanti/                                             interdigitali 
                             bambini ai primi passi, per il gioco 
                            disordinato e la nutrizione con  
                             il dito). Può essere preferito da  
                             bambini più grandi e adulti 
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 TRATTAMENTO DELLA SINDROME DI KINDLER 

Il grado di scissione nella sindrome di Kindler è variabile ad un livello 

ultrastrutturale, ma non è clinicamente rilevante e non influisce su come un 

paziente si può presentare; (vedere tabella 5 pag.27-28) per le fasciature 

raccomandate. La foratura delle bolle è importante negli infanti; il grado di 

bollosità decresce con l’età. L’ applicazione di una crema ad alta protezione 

solare è fondamentale fin dalla tenera età. 

 

CONSIDERAZIONI SULLA FASCIATURA DELLA FERITA 

Ritenzione delle fasciature 

Bisogna assicurare con grande attenzione le fasciature, in modo che non 

scivolino, altrimenti lacererebbero la pelle fragile suscitando l’ aderenza di 

ferite esistenti all’ abbigliamento o alla biancheria da letto. 

 

Il bendaggio o il nastro ritentivo può condurre anche ad una bollosità 

suppletiva dovuta a movimento o contatto con la pelle circostante. La 

ritenzione consente libertà di movimento, quindi scongiura lo sviluppo di 

contratture negli affetti da DEB. Una gamma di indumenti ritentivi specifici per 

l’ EB, Skinnies WEB™, sono stati realizzati con l’ aiuto di pazienti ed assistenti 

(Grocott, Blackwell et al, 2013) (Tabella 6, pag.28). 

 

Gli asportatori adesivi medici al silicone (SMAR) vanno usati per la     

QE Livello 4       rimozione dell’ abbigliamento o delle fasciature adesive. 

I prodotti SMAR garantiscono un utilizzo sicuro di materiali adesivi in 

riferimento alle cannule endovenose, ai cateteri centrali ed ai tubi nasogastrici. 

Inoltre l’ applicazione accidentale di un prodotto adesivo non deve causare la 

rimozione della pelle (figura 6). SMARs, disponibili in sacchetti sterili sono 

usati per la faccia ed attorno ai cateteri centrali (Denyer 2011). In altre aree si 

può ricorrere a farmaci spray.  
   

Figura 6: Perdita della pelle conseguente alla rimozione dell’ adesivo 

morbido al silicone. (senza usare lo SMAR) 

                        

 

 

PRINCIPI GENERALI DEL TRATTAMENTO 

In aggiunta all’ importanza del monitoraggio dell’ integrità della pelle ed alla 

cura della ferita, va dedicata attenzione anche all’ ottimizzazione della 

nutrizione ed alla salute dentale, minimizzando la deformità e monitorando le 

complicanze oftalmiche, oltre che i problemi genitourinari (Fine, Johnson et al, 

2004).  

 

Le compromissioni ossee danneggiano ulteriormente il benessere, 

producendo osteopenia, osteoporosi e fratture (Martinez and Mellerio, 2010). 

Si tratta di una complicanza multi fattoriale, causata dalla mancanza di 

esercizio fisico, scarso apporto nutrizionale, biochimica anormale, pubertà 
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ritardata, infine da uno stato di infiammazione generale che conduce al 

catabolismo osseo (Fine and Mellerio 2009). 

 

Tabella 4: Fasciature raccomandate per la DEB 

Prima scelta di fasciature se disponibili: 
Ferite croniche o acute – PolyMem 
Super – assorbenti – Cutimed Siltec 

Tipo di 
fasciatura  

Denominazione 
commerciale  

Produttore  Indicazione/ 
Funzione 

Controindicaione/ 
Commenti 

Vestibilità  

Membrana 
polimerica 

• PolyMem •Ferris Mfg Corp 
 (Apsen Medical 
 Europe, UK) 
 

• Quando è 
  richiesta la 
  pulizia 
• Ferite     
  croniche  

• Stimola livelli elevati  
  di essudato 
• L’odore distinto non 
   indica  
   necessariamente  
   l’ infezione 
• Difficile il 
  mantenimento sulle 
  superfici verticali 

• Cambiare 
  spesso 
  finchè  
  l’ essudato 
  si riduce 

Fasciature 
super-
assorbenti  

• Cutimed Siltec 
• Sorbion 
  Sachet S 
• Flivasorb 
• Kerramax Care 

• BSN Medical 
• Activa Healthcare 
 
• Crawford  
  Healthcare 

• Livelli elevati 
  di essudato 

• Da tagliare fra i  
  cristalli super  
  assorbenti che si 
  presentano  
  sottoforma di file 
  (opposte al taglio 
   attraverso il reticolo 
   di cristallo) 

 

Rete 
morbida al 
silicone 

• Mepitel 
• Mepitel One 
• Adaptic Touch 
• Cuticell 
  Contact  

• Mölnlycke Health 
  Care 
• Acelity 
• BSN Medical 

• Ferita umida 
• Strato a  
  contatto 

  

Lipido–
colloidi  

• UrgoTul • Urgo Medical • Ferita umida, 
  ferite più asciutte  
  e protezione  
  delle aree 
  vulnerabili 
  guarite 
• Usare come  
  alternativa al 
  silicone morbido 
  (vedere sopra in 
  presenza di 
  ipergranulazione) 

• Dove il mantenimento 
  è difficile (p.es le 
  superfici vericali) 
 
 

 

Schiuma di 
poliuretano 
morbida al 
silicone  

• Mepilex 
• Mepilex Lite 
• Mepilex  
  Transfer 
 

•Mölnlycke Health 
 Care 
 

• Assorbimento   
  dell’ essudato 
• Protezione 
• Ferite 
  lievemente  
  essudanti 
• Trasferire lo 
  essudato alla  
  fasciatura 
  assorbente 
• Dove la  
  conformabilità 
  è richiesta,  
  p.es dita, 
  ascelle 

• Surriscaldamento 
• Può essere  
  necessaria  
  l’ applicazione  
  su fasciatura  
  primaria  
  atraumatica 
  raccomandata 
   

 

Schiuma di 
pliuretano 

• Allevyn 
• UrgoTul 
  Absorb  
• Aquacel Foam 

• Smith & Nephew 
• Urgo Medical 
 
• ConvaTec 

• Assorbimento  
 e protezione 

• Aderisce se collocata 
  direttamente sul 
  letto della ferita, 
  usare uno strato 
  alternativo a contatto 

 

Schiuma di 
poliuretano 
con bordo 

• Mepilex   
  Border/  
  Mepliex 
  Border Lite 

• Mölnlycke 
  Health Care 
 
 

• Ferite isolate 
 
 
 

• Fasciature con  
  bordo richiedono 
  rimozione con SMAR 
  per evitare lo strappo 

• Fino a 4 
  giorni a  
  seconda 
  della  
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• Biatain Silicone 
  Border/ 
  Biatain Border 
  Lite 
• Allevyn 
  Gentle Border 
• Allevyn  
  Border  Lite 
• Kerrafoam 
 
• UrgoTul  
  Absorb Border 

• Coloplast 
 
 
 
• Smith & Nephew 
 
 
 
• Crawford  
  Healthcare 
• Urgo Medical 

• DDEB e RDEB 
  moderata  

  della pelle 
• Richiede uno strato 
  primario a conttatto 
 
• Scarso assorbimento  
  di essudato  
  altamente viscoso       
 

  scelta  
  personale 

Cheratina  • keragel • Keraplast 
  (distributed by  
    H&R Healthcare) 

• Ferite croniche • Diluire con  
  emolliente blando 
  se si avverte 
  dolore  pungente 

•Riapplicare 
 con i cambi 
 della  
 fasciatura 

 

QE Livello 4       Supporto nutrizionale 

 Per assicurare una nutrizione adeguata e ottimizzare la guarigione della 

ferita con nutrizione enterale a lungo termine nell’ EB grave. 

La nutrizione è compromessa da scarso appetito, dalla bollosità orale e dalla             

disfagia (Colomb, Bourdon-Lannoy et al, 2012). Per di più, sono necessarie 

richieste nutrizionali fortemente incrementate per compensare le perdite e per 

contribuire alla guarigione della ferita (Haynes 2010, Hubbard, Haynes et al, 

2011). Le dilatazioni regolari esofagee migliorano temporaneamente               

la deglutizione se nei pazienti con EB distrofica si presentano restringimenti  

(Azizkhan, Stehr et al, 2006; Spiliopoulos, Sabharwal et al, 2012). 

 

Tabella 5: Fasciature raccomandate per pazienti con sindreme di Kindler 

Tipo di 
fasciatura 

Denominazione 
commerciale 

Produttore Indicazione/ 
Funzione 

Controindicazione/  
Commenti 

Vestibilità  

Rete morbida 
al silicone  

• Mepitel 
 
• Adaptic Touch 

• Mölnlycke 
  Health  Care 
• Acelity 

• Ferite umide  
• Auspicabile per  
  ferite più  
  asciutte   
 

 • Fino a 4 giorni nei  
  neonati 
• Bambino più 
  grande – Adulto 
  meno bisognoso 
  di fasciature, ma   
  se usate,cambiare 
  in accordo con la 
  scelta del paziente 

Lipido – colloidi  • UrgoTul • Urgo Medical • Strato a  
  contatto di  
  ferita 

  
 
 
 

Membrana 
polimerica 

• PolyMem • Ferris Mfg 
  Corp (Aspen 
  Medical 
  Europe, UK) 

• Ferite croniche  
  ed acute 
• Ferite che  
  necessitino di  
  pulizia  

• Stimola alti livelli di 
  essudato 
• L’ odore distinto 
  non indica  
  necessariamente 
  l’ infezione 
• Difficile da 
  mantenere sulle  
  superfici verticali 

• Cambiare  
  frequentemente 
  finchè l’essudato 
  Si riduce 

• Proteggere la pelle 
  Attorno alla ferita 
  

Schiuma di 
poliuretano 
morbida al 
silicone  

• Mepilex/ 
  Mepilex Lite/ 
  Mepilex 
  Transfer 

• Mölnlycke 
  Health Care 
 

• Trattare 
  l’ essudato                        
• Protezione 

  

Fasciature di 
schiuma di 
poliuretano con 
bordo 

• Mepilex 
  Border/ 
  Mepilex 
  Border Lite 
• Allevyn Gentle 

• Mölnlycke 
  Health Care 
 
 
• Smith & 

• Ferite isolate  • Essudato lieve o  
  ferite asciutte 
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Per ulteriori 
informazioni sul 
trattamento del dolore, 
vedere la cura del 
dolore per pazienti con 
Epidermolisi Bollosa: 
Linee guida per una 
cura migliore 
(Goldschneider, Good 
et al, 2014). Reperibile 
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  Border 
• Biatain  
  Silicone  
  Border 
• Kerafoam 
• UrgoTul 
  Absorb 
  Border 

  Nephew 
• Coloplast 
 
 
• Keraplast 
• Urgo Medical 

 

 

Tabella 6: Raccomandazioni per il mantenimento della fasciatura 

Tipo  Denominazione 
commerciale  

Produttore  Indicazione/Funzione Controindicazione/  
Commenti 

Bendaggio  • K-Band 
• Easifix-K 

• Urgo Medical 
• BSN medical 

• Supporto della fasciatura  
  e mantenimento 
• Usare una larghezza di  
  2.5 cm per avvolgere la 
  mano 

• Proteggere la pelle  
  asciutta con emolliente 
  prima di procedere al  
  bendaggio 
• Ricoprire tutte le ferite  
  prima del bendaggio per  
  evitare adesività 

Bendaggio 
tubolare  

• Tubifast elastico 
  a doppia via 
• ComfiFast 
  multi elastico 
• CliniFast 
• ActiFast elastico 
  a doppia via 

• Mölnlycke 
   Health Care 
• Synergy Health 
 
• CliniSupplies 
• Activa 
  Healthcare 

• Supporto della fasciatura  
  e contenimento  

• Come sopra 

Indumenti  • Skinnies WEB 
  Skinnies 
• Dreamskin 
• DermaSilk 
 
• Tubifast   
  indumenti 
• ComfiFast  
   Easywrap 

• Skinnies UK 
 
• Dreamskin 
• Espère Health 
  Care 
• Mölnlycke 
  Health Care 
• Synergy 

• Gamma di indumenti  
  confezionati Skinnies,  
  elaborati da equipés 
  cliniche, insieme con il 
  gruppo di pazienti, 
  espressamente per  
  pazienti EB 

• Come sopra 

Bendaggio 
coesivo 

• ActiWrap 
• Coflex Haft 

• ActiWrap 
• Coflex Haft 

• Supporto della fasciatura  
  e contenimento 

• Non applicare in maniera  
  molto stretta per evitare 
  l’ arrotolamento 

Nastro 
morbido al 
silicone 

• Siltape 
 
• Mepitac 

• Advancis 
  Medical 
• Mölnlycke 
  Health Care 

• Usare al posto del nastro 
  adesivo normale 

 

 

QE Livello 4       Trattamento del dolore 

Il trattamento ottimale del dolore, vitale per i pazienti affetti da tutte le 

forme di EB, contempla interventi farmacologici e non – farmacologici. 

 

La semplice analgesia, quale il paracetamolo e l’ ibuprofene, bastano a 

trattare il dolore lieve, invece gli oppioidi e gli ansiolitici sono necessari per il 

dolore acuto associato ai cambi della fasciatura (Fine, Johnson et al, 2004). 

I pazienti gravi beneficiano di oppioidi a lunga azione. Certi pazienti EB 

beneficiano di trattamento con amitriptilina o gabapentin, che contribuiscono a 

controllare il dolore neuropatico. Interventi efficaci non – farmacologici 

comprendono terapie distrattive e di immaginazione guidata. Una scala 

numerata per la valutazione del dolore è usata per considerare l’ esperienza 

del dolore del paziente (Goldschneider and Lucky 2010, Denyer 2012). 

Quando si raccomanda un nuovo regime di fasciature, l’ esperienza del dolore 

del paziente non deve essere aggravata (Denyer 2009). 

c 

Per ulteriori informazioni 
sul trattamento del 
dolore, vedere la cura 
del dolore per pazienti 
con Epidermolisi 
Bollosa: Linee guida per 
una cura migliore 
(Goldschneider, Good 
et al, 2014). Reperibile 
su www.debra. 
international.com 



LINEE GUIDA PER UNA MIGLIORE CURA DELLE FERITE E DELLA PELLE NELL’ EPIDERMOLISI BOLLOSA 29 
 

 

QE Livello 4               Trattamento del prurito 

Il prurito è una delle maggiori sfide del trattamento della DEB. La 

dermatite pruriginosa intensa provoca cicatrizzazione dannosa che 

conduce ad ulteriore offesa cutanea. 

Le ferite quasi guarite sono particolarmente pruriginose e la cicatrizzazione 

può concludersi con la rottura della ferita. A prescindere dalla rottura della 

pelle, il prurito intenso, considerato parte dello spettro del dolore, provoca 

insonnia e depressione. Questo è particolarmente evidente nella DEB 

pruriginosa. In uno studio si citano pazienti il cui prurito è più preoccupante del 

dolore (Danial, Adeduntan et al. 2013). 

 

Il bagno 

La pulizia dei pazienti EB è un argomento controverso, in quanto mentre 

alcuni caldeggiano il bagno quotidiano, altri diffidano di questa pratica, date le 

difficoltà rappresentate dalla manipolazione, da fattori di tempo o da dolore 

incurabile. 

 

Pur se i pazienti affetti da EB grave si avvantaggiano del bagno e della doccia 

per l’ igiene generale e per la pulizia della ferita, molti ritengono che ciò sia 

molto difficoltoso, doloroso e che ci sia bisogno di tempo. Emerge anche una  

ampia differenza di vedute, in riferimento a quale sia la pratica migliore di 

pulizia della ferita per i pazienti EB (Arbuckle 2010), fra i clinici che 

raccomandano una gamma di tecniche comprendenti: 

 L’ uso di un antibiotico nel bagno o le spugne di aceto, al fine di controllare 

gli organismi gram negativi, come gli psedumonas (Nagoba, Wadher et al, 

2008; Nagoba, Selkar et al, 2013).  

 La candeggina diluita risulta riduttiva dei tassi di infezione in quanti soffrono 

di dermatiti atopiche (Huang, Abrams et al, 2009).  

 Dopo il bagno bisogna sciacquare la candeggina diluita con acqua corrente, 

onde evitare la dermatite pruriginosa, metodo questo praticato in alcuni 

centri per pazienti EB. 

 I bagni di sale sono ben accetti ad  alcuni pazienti, probabilmente perché             

l’ effetto osmotico previene efficacemente il dolore. Aggiungere  

approssimativamente 90g di sale da cucina in 10 litri di acqua per ottenere 

una soluzione dello 0,9%. Il sale si somministra in associazione con gli 

antisettici, al fine di ridurre il potenziale bruciore (Arbuckle 2010; Petersen, 

Arbuckle et al, 2015). 

Tutti questi metodi esigono che il paziente faccia il bagno o la doccia; molti 

tuttavia sono riluttanti o incapaci di farlo. Se affrontano la doccia, ci si assicuri 

che l’ acqua scorra non abbondante e delicatamente. Pertanto, vanno 

considerati altri metodi di pulitura e di riduzione della carica microbica delle 

ferite (Vedere tabelle 11 e 12, pag.39-42).  

Valutazione psicologica 

La depressione, l’ isolamento sociale e la disperazione esercitano una 

rilevante influenza sugli affetti da EB e relative famiglie (Moss 2008), così 

come su quanti se ne prendono cura (Dures, Morris et al, 2010).      

D 

Per ulteriori 
informazioni sulla 
cura della bocca e dei 
denti, vedere cura 
della salute orale per 
pazienti con 
Epidermolisi Bollosa: 
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migliore cura, 2012, S 
Kraemer, reperibile 
su www.debra. 
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Le famiglie che vivono a  contatto con l’EB grave sono particolarmente 

emotive, per di più risentono dell’ impatto economico, come i genitori che 

hanno rinunziato al lavoro per assistere i loro cari (Van, Lettinga et al, 2008; 

Jeon, On et al, 2016). 

I sentimenti negativi derivanti dal vivere con una malattia cronica incurabile 

conducono il paziente a non farsi illusioni per quanto riguarda le cure 

prestategli e a non approvarle. Perciò vi sono pazienti che non rispettano gli 

appuntamenti e rifiutano certe medicazioni. Quando consigliano fasciature 

nuove, gli assistenti vengono accolti con scetticismo, quindi è cruciale che 

siano preparati a spiegare con attenzione perché suggeriscono nuovi 

trattamenti e quali ne siano i benefici. 

TRATTAMENTO DEI PIDOCCHI  
Infestazioni di pidocchi sono frequenti nei bambini in età scolare di tutto il 
mondo. Pertanto, non sempre il trattamento è efficace, e le opzioni sono 
limitate anche per quanti hanno pelle ed uno scalpo sani, infatti la resistenza 
agli insetticidi è un problema crescente (Glaziou, Nyguyen et al, 1994, 
Thomas, McCarroll et al, 2006). (Vedere caso cilinico 5, page 59). 
Il trattamento dei pidocchi negli affetti da EB, difficoltoso, conclude               
nell’ escoriazione della scalpo, nell’ infezione e nella perdita dei capelli. 
Inizialmente vanno adottate misure semplici. Molti bambini sono stati curati 
nel centro EB a Londra al Great Ormond Street Hospital, dove la lozione 
Dermol 500 (Dermal Laboratories), emolliente che contiene un agente anti 
microbico, è risultato efficace. Va spalmata sui capelli e sullo scalpo prima di 
essere trattata con un pettine dai denti sottili. Ricorrendo agli insetticidi 
appropriati, tutte le ferite, i siti delle bolle, o le aree di escoriazione sullo 
scalpo vanno prima protetti con uno spesso strato di vasellina (UNILEVER). 
Qualora i pidocchi non siano controllati con rapidità con i succitati metodi, c’ è 
il rischio che il grattamento allo scalpo susciti infezione, perdita di capelli 
permanente, incrostazione problematica. I pidocchi vivono sotto le croste 
riscontrate sugli scalpi di molti affetti da gravi forme di EB, perciò la loro 
eliminazione meccanica o chimica diventa impossibile. 
L’ uso di Ivermectin rappresenta un’ alternativa; questo farmaco si lega 
selettivamente ai ricettori neurotrasmettitori specifici del sistema motorio 
periferico degli invertebrati. Il trattamento, positivo anche nella cura della 
scabbia, evita il bisogno di insetticidi da applicare sulla fragile cute. Non si 
raccomanda il farmaco per quanti pesano meno di 15 kg.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni pratiche 

su pazienti che 

soffrono di prurito  

 Evitare, se possibile 

i cambi bruschi in 

presenza di febbre 

ed in ambienti 

surriscaldati 

 Taluni pazienti 

beneficiano dell’ aria 

condizionata, del 

ventilatore Dyson e 

dei cuscini Chillow 

nei mesi più caldi. 

Questa 

considerazione vale 

in particolare per gli 

ambienti ospedalieri 

surriscaldati. 

 Evitare l’ uso di 

prodotti altamente 

profumati sulla pelle  

 Usare prodotti di 

lavanderia per la 

pelle sensibile 

 L’ abbigliamento 

deve essere 

appropriatamente 

largo; molte persone 

respingono i prodotti 

di lana. Gli 

indumenti 

DermaSilk® 

(Espère) e 

DreamSkin® sono 

freschi ed hanno 

propietà 

antipruritiche  

 Poiché lo stress 

esaspera la 

dermatite 

pruriginosa, i 

pazienti si 

avvantaggiano delle 

tecniche di 

rilassamento e di 

altri metodi di 

trattamento dello 

stress 
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                              CURA DEI NEONATI EB                          

Nelle forme gravi di EB, bolle e ferite sono di solito presenti al momento del 

parto o risultano dalla manipolazione immediatamente dopo la nascita. Nelle 

forme moderate dell’ affezione si manifestano sovente nel corso del periodo 

neonatale. 

Una complicazione primaria è l’ infezione secondaria. Vedere tabella 7 (sotto) 

per quanto riguarda le fasciature raccomandate usate nel tarattamento dei 

neonati EB. 

In aggiunta, si può ricorrere a diverse tecniche di cura della ferita, della 

foratura della bolla e per evitarne la formazione nel trattare il neonato: esse 

contribuiscono a diminuire il rischio di infezione, ed a ridurre il dolore 

procedurale (vedere Box 3: Raccomadazioni chiave per il trattamento dei 

neonati [pag.9] e Box 2: Evidenza per l’ uso delle strategie specifiche di 

trattamento della ferita [pag.7-8]).   

 

QE Livello 4          In aggiunta, vi sono diverse tecniche preventive della cura della ferita e             

Della bolla da adottare nella cura del neonato: esse contribuiscono a 

diminuire la possibilità di infezione, riducendo il dolore (vedere Box3, 

pag.9).  

Tabella 7: Fasciature raccomandate per neonati EB 

Fasciatura di prima scelta, se disponibile: PolyMem  

Tipo di 
fasciatura 

Denominazion
e commerciale 

Produttore  Indicazione/ 
Funzione 

Controindicazioni/ 
Commenti  

Tempo di vestibilità 

Membrana 
polimerica 

• PolyMem 
• PolyMem 
  Max 

• Ferris Mfg 
 Corp 
(Aspen 
 Medical 
 Europe, 
UK) 

• Fasciatura di  
  prima scelta per 
  vulnerabilità grave 
  neonatale 
• Colonizzazione 
  critica/infezione 

• Cambiare se bagnato,  
   onde evitare  
   ipotermia 
•  L’ odore distinto non 
   indica  di necessità 
   infezione 
•  Proteggere la ferita 

• Come determinato  
   dal livello di 
   essudato 

Garza 
impregnata 
di Hydrogel 

• Intrasite 
  Conformable 

• Smith & 
  Nephew 

• JEB-GS 
• Siti erosi della  
  bolla 
• Siti delle ferite/ 
  bolla in zona  
  pannolino 
• Usare un prodotto 
  barriera, quale 
  Proshield Plus per  
  il resto della zona 
  del pannolino 

•  Piccoli neonati a  
   rischio ipotermia  

•  Cambiare  
   quotidianamente o 
   quando asciutta 
•  Può essere  
   necesario uno  
   strato primario a 
   contatto (p.es  
   UrgoTull) 

Hydrofibra  • Durafiber  • Smith & 
   Nephew 
 

• Ferite molto umide 
  per cui è difficile  
  mantenere le  
  fasciature in loco 
• Fra le dita, se si 
  rischia la fusione 

• Essudato lieve o  
  ferite asciutte 

• Cambiare ogni 3-4 
  giorni o quando 
  sature 

Lipido – 
colloidi  

• UrgoTul • Urgo    
  Medical 

• Strato a contatto 
  di ferita 

• Difficoltà di  
  mantenimento sulle 
  superfici verticali 

• Cambio ogni 3-4 
  giorni 

Rete 
morbida al 
silicone 

• Mepitel 
 
 
• Adaptic    

• Mölnlycke 
  Health  
  Care 
• Acelity 

• Strato a contatto di 
  ferita 

• Aumento del rischio  
  di ipergranulazione  
  nella JEB 
• Aumento del rischio di 

• Cambiare ogni 3-4 
  giorni 

D 
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  Touch   bollosità nella EBS- 
  GS 

Schiuma di 
poliuretano 
soffice al 
silicone  

• Mepilex 
• Mepilex Lite 
• Mepilex  
  Transfer 
• Biatain Non 
  Adhesive 

• Mölnlycke 
  Health 
  Care 
• Coloplast 

• Protezione 
• Assorbimento 
 

• Usare come  
  fasciatura secondaria  
  sullo strato 
  primario di silicone  
  morbido o sulla rete  
  lipido-colloide per 
  prevenire l’ aderenza 

• Come determinato  
  dal livello 
  dell’ essudato 

Schiuma di 
poliuretano 
soffice al 
silicone con 
super 
assorbitori 

• Cutimed  
  Siltec 

• BSN  
  Medical 

• Protezione 
• Assorbimento, se 
  l’ essudato è  
  eccessivo 

• Per ferite di lieve  
  essudato 
• Si può tagliare fra 
  I cristalli super 
  assorbenti 

• Come determinato  
  dal livello 
  dell’ essudato 

                           

QE Livello 4          CURA DEI PAZIENTI EB NELLA SALA OPERATORIA 

In caso di procedura chirurgica o interveniva sono prescritti adattamenti 

all’anestesia e ai protocolli chirurgici, per minimizzare il danno cutaneo, 

proteggere le vie respiratorie, infine prevenire il danno dovuto alla 

pressione.  

Procedure  chirurgiche comuni comprendono la riparazione della deformità del 

‘mezzo guanto’, il rilascio delle contratture, l’ estrazione dentaria, la dilatazione 

esofagea, la formazione e la riparazione dei siti della gastrostomia,                  

l’ escissione del carcinoma cellulare squamoso, l’ innesto della pelle e 

l’amputazione degli arti (Tabella 8, sotto). 

TRATTAMENTO DEL SITO DELLA GASTROSTOMIA 

La combinazione della fragilità della mucosa sul tratto gastrointestinale 

superiore (che conduce alla bollosità della bocca ed al dolore nell’ alimentarsi, 

alla disfagia secondaria al restringimento alla cicatrizzazione dell’ esofago, all’ 

aumento della richiesta nutrizionale dovuto all’ essudato delle ferite) e                              

dell’ infiammazione cronica riscontrata nelle forme gravi di EB significa che 

l’assunzione orale da sola non è sufficiente. Può essere prescritta la nutrizione 

enterale. 

In aggiunta la costipazione cronica e la dentizione sofferta producono 

riluttanza alimentare (Fine and Mellerio, 2009). Pur se la nutrizione enterale 

arreca vantaggi, le complicanze cutanee conseguenti alla perdita intrattabile 

dei contenuti acidi dello stomaco sulla pelle dell’ addome, si risolvono in 

perdita cutanea e ferite croniche (Tabella 9, sotto e caso cilinico 3 a pag.54-

55). 

La scelta attenta dell’ apparecchiatura contribuisce a ridurre le complicanze. I 

tubi della gastrostomia tipo ‘Button’ sono diffusi perché discreti, tuttavia 

abbisognano del tubo di alimentazione che va connesso molto strettamente 

all’ addome, con conseguente possibile trauma allo stoma ed alla cute. Il 

trauma allo stoma provoca perdita. I tubi della gastrostomia, più lunghi, 

consentono che la connessione si effettui a distanza dallo stoma e dalla 

delicata pelle addominale. 

Alcuni bambini ed adulti affetti da DEB sviluppano uno svuotamento gastrico 

ritardato, che promuove la perdita nel sito. Nei casi gravi la nutrizione 
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gastrostomica non è tollerata, quindi è necessaria la nutrizione digiunale. Al 

posto della gastrostomia subentra un’ attrezzatura gastro – digiunale o naso – 

digiunale. Malgrado la nutrizione digiunale assicuri un’ adeguato apporto 

nutritivo, la gastrostomia continuerà a perdere contenuti gastrici. 

La nutrizione digiunale necessita del ricorso a una tecnica sterile; certi farmaci 

somministrati di solito per via gastrostomica, non possono esserlo per via 

digiunale. Trattamenti sistemici con antagonisti H2-recettori e con inibitori della 

pompa protonica possono essere usati singolarmente o in associazione, onde 

ridurre l’acidità dei contenuti gastrici. 

Tabella 8: Cura del paziente EB in sala operatoria 

Procedura  Azione  Obiettivi  Commenti  

ECG in sala operatoria  • Far aderire gli elettrodi  
  direttamente alla pelle 
• Tagliare la parte adesiva dello 
  elettrodo assicurandolo con 
  nastro al silicone 
• Far aderire gli elettrodi allo 
  Strato a contatto di silicone, 
  per esempio Mepitel One 
  (Mölnlycke Health Care) 

• Conseguire il Monitoraggio 
  effettivo Senza procurare 
  danno alla pelle  

• Far aderire solo gli 
  elettrodi direttamente 
  alla pelle se lo SMAR 
  è disponibile 
• In caso di non  
  disponibilità dello  
  SMAR, ricoprire le    
  ferite aperte con una  
  fasciature non- 
  aderente prima del 
  bendaggio 

   Monitoraggio della  
 Pressione del sangue 

• Collocare uno strato di 
  imbottitura, quale  
  Velband/Softban al di sotto del 
  manicotto 

• Minimizzare il danno  
  cutaneo e ridurre il rischio 
  della bollosità  
 

• Ricoprire ogni ferita 
  aperta con fasciature  
  non-aderente, prima 
  di applicare Velband 
• Se possilile evitare il 
  posizionemento del 
  manicotto sull’ area 
  ferita 

Monitoraggio della   
saturazione dello 
ossigeno  

• Ricoprire il dito con pellicola 
  commerciale plastica per  
  alimenti o con Mepitel One 
  (Mölnlycke Health Care) 

• Evitare danno cutaneo • Applicare sotto la  
  sonda 

Protezione degli occhi e 
delle ciglia  

• Applicare gocce/pomata  
  lubrificante 
• Ricoprire con fasciatura  
  umida leggera non adesiva o  
  con  NeoHeal 
  (Laser Physics) 

• Ridurre il rischio di danno  
  alla palpebra o le abrasioni 
  cornee 

• Evitare la lubrificazione 
  per i bambini piccoli 
• Avvertire i bambini più  
  grandi o gli adulti  
 d visione offuscata  
  al momento del  
  ristabilimento 

Venipuntura  • Evitare l’ uso del laccio  
  emostatico o del guanto 
• Stringere l’ arto con decisione,  
  evitando le forze di taglio 
• Evitare lo sfregamento  
  eccessivo durante la  
  preparazione della pelle 

• Minimizzare il trauma   
  cutaneo 

• Avvolgere la fasciatura 
  Softband attorno allo 
  arto prima di stringere 
• Ricoprire ogni area 
  rotta o bollosa con 
  fasciatura non- 
  aderente prima di  
  sistemare lo strato 
  protettivo 

Ritenzione/Assicurazione  
della cannula e della 
attrezzatura 

• Pellicola Mepitel 
  (Mölnlycke Health Care) 
• Usare un nastro morbido al  
  silicone (Tabella 6 pag.28) 
• Usare pellicola commerciale 
  plastica per alimenti 

• Evitare la lacerazione della 
  pelle  
• Fissaggio  

• Necessità di usare lo  
  SMAR, se la pelle è  
  molto fragile  
• In caso di non  
  disponibilità dello 
  SMAR, quindi di  
  ricorso all’ adesivo,  
  applicare 50% di 
  liquido/50% di paraffina 
  bianca morbida per 
  saturare il nastro:  
  procedere lentamente 
• Usare la pellicola  
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  Aderente se il nastro 
  Morbido al silicone o lo 
  SMAR non sono  
  disponibili 

Usare la maschera  • Applicare Mepitel One 
(Mölnlycke Health Care) o 
Cuticell Contact 
(BSN Medical) or Vaseline 
(Unilever) sulla faccia o sul collo 

• Evitare le forze di taglio  
  quando si usa la  
  maschera, specie se vi è  
  cambio del personale  
• Evitare bollosità da 
  maschera 

• Necessità dello SMAR 
  sterile (Appeel Sterile,   
  CliniMed), per  
  rimuovere se la pelle  
  èmolto fragile 
• Fare attenzione  
  durante il cambio del 
  personale poiché la 
  maschera può 
  scivolare 
• Lubrificare i guanti, per  
  evitare che aderiscano  
  alle fasciature o alla  
  pelle 

 

Tabella 9: Trattamento del sito della gastrostomia  

Tipo di 
fasciatura 

Denominazione 
commerciale 

Produttore  Indicazione/ 
Funzione 

Controindicazione/ 
Commenti 

Barriera-creme, 
spray, pellicole 

• Proshield Plus 
Skin Protectant 
• Equal parts of 
sucralfate/ 
• Cavilon 
• Durable Barrier 
Cream/No 
Sting Barrier Film 
(spray) 
• Sorbaderm 
• Silesse 
• Medihoney Barrier 
Cream 
• 50% paraffina 
 bianca morbid 50%  
 liquida 

• Smith & Nephew 
 
• In-house  
  pharmacy 
• 3M Health Care 
• Aspen Medical 
Europe 
 
 
 
 
• ConvaTec 
• Derma Sciences 

• Protezione • Alcuni pazienti subiscono 
  dolore pungente se  
  applicata alla pelle viva 
• Evitare il contatto con 
  l’ apparecchiatura 
  gastrostomica 
• La ritenzione delle  
  fasciature può essere 
  difficile 

Rete morbida al 
silicone 

• Mepitel 
 
• Adaptic Touch 

• Mölnlycke Health 
   Care 
• Acelity 

• Strato a contatto  
  della ferita 

• Usare un doppio strato 
  con pori nella rete non- 
  allineata, se c’ è  
  ipergranulazione del  
  tessuto 

Lipidocolloide  • UrgoTul • Urgo Medical • Strato a contatto  
  della ferita 

 

Super-  
assorbente 

• Sorbion Drainage 
• Sorbion Sachet S 
• Cutimed Siltec 
• KerraMax Care 
 
• Flivasorb 

• BSN Medical 
 
 
• Crawford  
  Healthcare 
• Activa     
  Healthcare 

• Perdita  • Usare sulla fasciatura  
  primaria 
• Usare sulla fasciatura   
  drenante super 
  assorbente 

Crema 
steroidea 

• Maxitrol pomata 
  oculare 
• Dermovate 
• Cutivate 

• Alcon  
  Laboratories 
• Glaxo Wellcome 
 UK 
(Glaxo Labs) 
• PharmaDerm 
  (Fougera 
 Pharmaceuticals) 

• Tessuto iper- 
  granulato 

• Come richiesto – non più 
  di 7 giorni 

Crema topica 
anti – funginea  

• Nystaform 
• Canesten 

• Typharm 
• Bayer 

• Se si riscontra  
  infezione funginea 
  e/o batterica 

• Due volte al giorno fino a  
   7 giorni 

Anti – funginea 
topica con 
steroidi 

• Trimovate 
• Nystaform HC 
• Canestan HC 

• GlaxoSmithKline 
• Typharm 
• Bayer 

• Trattamento delle  
   dermatosi steroido- 
   reattive, in presenza/ 

• Due volte al giorno finoa  
   7 giorni 
• Due volte al giorno fino a 
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• Dermovate NN • Glaxo Wellcome   
UK 
(Glaxo Labs) 

   sospetto di infezione 
   candida/ batterica nei 
   bambini, negli adulti  
   e negli anziani 
• Trattamento a breve  
  termine di manifestazioni 
  pruriginose ed 
  infiammatorie resistenti 
  nei bambini (di più di un  
  anno),negli adulti e negli  
  anziani 

  quando si verifica  
  miglioramento 

Antifunginea 
orale  

• Fluconazole • AvKare • Trattamento e 
   prevenzione di certe  
   infezioni da lievito e 
   funginee comprese  
   le candidiasi vaginali,  
   la stomatite orale, la  
   pneumonia funigina 

• Da assumere con o  
  senza cibo (almeno 
  due ore prima 
  dell’ assunzione di PPI, 
  p.es. l’ omeprazolo), 
  come da prescrizione 
  

                           

TRATTAMENTO DELLA TRACHEOSTOMIA 

Pur se nei nostri centri pochissimi paziente affetti da EB subiscono la 

tracheostomia, abbiamo esperienza del loro trattamento nella EB tanto 

distrofica quanto giunzionale. Il problema principale è la protezione della pelle 

dai nastri di sicurezza stretti (Tabella 10, sotto). 

Il sito dello stoma deve essere protetto dalla falange del tubo, ed i nastri si 

tagliano sul retro del collo, specie negli infanti giovani, il cui collo è piccolo.                

L’ uso di un prodotto barriera idoneo aiuta a proteggere la pelle vulnerabile. La 

prossimità del tubo alla parte inferiore del mento nei piccoli infanti provoca in 

questa area delle ferite; per evitarle si tenga in considerazione l’ estensione 

del tubo (Figura 7). 

 

Tabella 10: Cura della tracheostomia 

Tipo di 
fasciatura 

Denominazione 
commerciale 

Produttore  Indicazioni/ 
Funzione 

Controindicazione/ 
Commenti 

Lipido – colloide  • UrgoTul • Urgo Medical • Strato a contatto della ferita 
• Usare sotto i nastri  

• Usare una striscia  
  ampia per prevenire  
  l’ incastro 

Rete morbida al 
silicone 

• Mepitel/ 
  Mepitel One 
• Cuticell Contact 
• Adaptic Touch 

• Mölnlycke Health 
  Care 
• BSN Medical 
• Acelity 

• Strato a contatto della ferita • Tessuto iper-granuloso 
  (qualora si richieda il  
  silicone morbido,  
  usare un doppio strato 
  con pori nella rete mal 
  allineata; Silflex) 
• L’ adesività potrebbe  
  essere troppo 
  pronunciata per una  
  pelle così fragile 

Schiuma di 
poliuretano 
morbida al 
silicone 

• Mepilex 
 Transfer 
• Mepilex Lite 

• Mölnlycke Health 
  Care 
 

• Usare attorno al sito dello 
  stoma 

 

Membrana 
polimerica 

• PolyMem • Ferris Mfg Corp 
  (Aspen Medical 
  Europe, UK) 

• Attorno al sito dello stoma  
  per la pulizia e la 
  protezione 

• Verificare insieme con  
  l’ infermiera della  
  tracheostomia lo  
  spessore delle  
  fasciature per ragioni  
  di sicurezza, al fine di  
  scongiurare il rischio 

Figura 7: Nell’ applicare 
il tubo per la 
tracheostomia nei 
piccoli infanti, potrebbe 
esserne necessario       
l’ allungamento, onde 
prevenire lo 
sfregamento al di sotto 
del mento. 
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  di rimozione della 
  cannula 

Fasciatura al 
gel 

• KytoCel • Aspen Medical 
  Europe 

• Infezione • Applicare sull’ Urgo 
  Tull o sulla rete morbida 
  al silicone, in caso di  
  rischio di adesività 

Tampone/gel 
per diminuire la 
pressione 

• Kerrapro 
• Aderma 

• Crawford Medical 
• Smith & Nephew 

• Danno da falange del tubo 
  o dai nastri 

• Non collocare  
  direttamente sulla ferita 

                               

                               TRATTAMENTO DELLE FERITE CRONICHE  NELL’ EB 

È di cruciale importanza che i clinici, quando riscontrano ferite non guaribili, 

cerchino di stabilire la causa della cronicità. Comunque ciò sia ovvio, è facile 

che spesso, nel contesto della EB grave si sia soprafatti da un’ ampia varietà 

di problemi insorgenti relativi alla ferita. Gli effetti psicologici negativi del vivere 

a contatto con ferite croniche non vanno sottovalutati (Adni, Martin et al, 

2012).  

Le cause più comuni delle ferite croniche dell’ EB sembrano essere: 

 L’ elevata carica batterica (colonizzazione critica) 

 Infezione evidente dovuta alla perdita della funzione protettiva della pelle con 

ampie aree ferite e prurito intenso che conduce al grattamento distruttivo 

(Abercrombie, Mather et al, 2008; Pillay 2008) 

 Presenza di materiale necrotico, di solito crosta morbida  

 L’ attività cellulare alterata riscontrata in tutte le ferite croniche 

 L’essudato scarsamente controllato: l’ essudato eccessivamente alcanico è 

causa di vulnerabilità  

 La presenza sospetta di biofilm inibisce la guarigione della ferita e deve 

essere sospettata nelle ferite non–guaribili della EB. Il biofilm è una comunità 

microbica multispecie che secerne una matrice protettiva. I biofilms 

interferiscono con la normale guarigione della ferita ‘bloccando’ il letto della 

ferita nella condizione infiammatoria cronica che conclude a livelli elevati di 

proteasi e a specie ossigeno–reattive (ROS), danneggiando le proteine e le 

molecole essenziali per la guarigione. I biofilms sono spesso inattivi, di 

conseguenza in grado di sopportare gli anti microbici (Wounds International, 

2016). 

 I margini delle ferite croniche nell’ EB sono frequentemente ipercheratosici 

con presenza di essudato crostoso asciutto; questo tessuto devitalizzato 

inibisce la migrazione delle cellule epidermiche dagli angoli della ferita 

 L’ evidenza è a favore del fatto che gli emocitoblasti si esauriscono nella 

battaglia senza fine per guarire le ferite (Dellambra, Vailly et al, 1998; 

Dowsett 2008; Velarde, Demaria et al, 2015).  

Oltre alla ferita, bisogna considerare il paziente nella sua globalità, perciò il 

contesto nell’ ambito del quale la ferita non riesce a guarire va valutato e 

tenuto presente. L’ anemia e la malnutrizione esercitano un impatto negativo 

sulla disponibilità del paziente a guarire. Anche il dolore intacca questa 

disponibilità; ciò può scaturire da origini diverse dalle ferite. Il prurito da il suo 

contributo, a causa del frequente grattamento che conclude alla rottura della 

pelle guarita di recente o in via di guarigione.  
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Talvolta l’ obbiettivo del trattamento non consiste nel guarire la ferita, ma nel 

curarla. L’ attenzione è necessaria per un trattamento efficace dei sintomi 

inerenti alla ferita, quali l’ essudato, l’ infezione, l’ odore ed il dolore, così come 

si deve prescrivere un regime di fasciature bene accetto al paziente ed                   

all’ assistente. 

QE Livello 4          LA PREPARAZIONE DEL LETTO DELLA FERITA E L’EB 

I principi della preparazione del letto della ferita (WBP) si riferiscono alle 

ferite riscontrate nei pazienti affetti da EB, in particolare le ferite 

diventate croniche. 

Lo scopo del presente documento non è la riaffermazione del concetto di 

WBP; noi intendiamo sostenere il principio che bisogna rimuovere gli ostacoli 

che impediscono la guarigione, creando così un’ ambiente ottimale per la 

guarigione della ferita. 

TIME è un acronimo da tenere presente per applicare in pratica i principi del 

WBP (Schultz, Sibbald et al, 2003). Esso comprende le seguenti voci: 

 Il tessuto: il letto della ferita deve essere libero da materiale necrotico. 

 L’ infezione o l’ infiammazione: il carico batterico va controllato per mezzo di 

terapie sistemiche o topiche. Gli stimoli infiammatori dovuti al grattamento 

riscontrato nel prurito ostinato nell’EB si trattano difficilmente in modo 

efficace. 

 L’ umidità: va controllato l’ essudato in eccesso, così che il letto della ferita si 

conservi umido e la pelle attorno alla ferita sia protetta.  

 Crescita epiteliale: è inibita dall’ attività cellulare anormale entro la ferita 

(Dowsett 2008). 

 

T – Tessuto  

Asportazione del tessuto necrotico 

Può essere un processo continuo nella ferita cronica, per cui si può richiedere 

la così detta ‘asportazione di contenimento’. Vi sono 4 principali opzioni di 

asportazione (Tabella 11, pag.39-40): 

 L’ asportazione autolitica è un processo normale entro la ferita, grazie al 

quale gli enzimi proteolitici ed i macrofagi rimuovono il materiale necrotico. 

Alcune fasciature possono migliorare questo processo. 

 L’ asportazione chirurgica è effettuata nella sala operatoria. Tuttavia, non è 

questa un’ opzione frequente nella EB, poiché la maggior parte delle ferite 

croniche sono straordinariamente dolorose e sanguinano in abbondanza. 

 L’ asportazione meccanica può essere semplice come la pulitura della ferita 

o l’uso di un tampone asportatore monofilamento per rimuovere il tessuto 

necrotico (NICE 2014). In certi centri gli idromassaggi sono stati eseguiti con 

buon successo per pulire le ferite e la pelle dei pazienti EB, oltre che per 

rimuovere il materiale necrotico. L’ analgesia opportuna va effettuata prima 

di affrontare l’ asportazione meccanica. 

 La terapia larvale per rimuovere il materiale necrotico è risultata efficace, 

soprattutto da quando le larve sono disponibili in una confezione ‘sacchettino 

da te’, piuttosto che in ordine sparso, in quest’ ultimo caso insorgendo 

difficoltà di contenimento poiché i prodotti adesivi provocano danno cutaneo. 

Pertanto la terapia larvale può causare dolore in taluni pazienti.  

D 
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I – INFEZIONE / COLONIZZAZIONE CRITICA 

In tutte le forme dell’ EB, la fragilità della cute sfocia nella colonizzazione 

batterica o nell’ infezione, specie nelle forme più gravi dove le ferite sono 

molteplici e di lunga durata. Ciò avviene perché il corpo ha perduto le sue 

difese primarie contro i microbi. Il carico batterico incrementato nelle ferite 

criticamente colonizzate o infettate pregiudica la guarigione e 

conseguentemente il riconoscimento di queste condizioni: fondamentali per la 

cura delle ferite dell’ EB sono quelle misure idonee a promuovere un ambiente 

che favorisca la guarigione (Schober-Flores, 2009; Mellerio 2010; van 

Duipmans et al, 2014) (Tabella 12, pag.41-42). 

 

M – Controllo dell’ umidità (gestione dell’ essudato) 

Di solito è difficile trattare l’ essudato nelle ferite croniche riscontrate in 

pazienti EB (Tabella 13, pag.42-43), a causa della quantità di essudato, 

sovente altamente viscoso. La viscosità elevata significa che vi sono difficoltà 

di assorbimento nella fasciatura, che concludono all’ accumulo sotto le 

fasciature, danneggiando il letto della ferita e la pelle circostante. Si osserva 

che l’ assorbibilità di molte fasciature è comprovata usando un fluido a bassa 

viscosità. 

La capacità di una fasciatura di trattare l’ essudato è attaccata anche dalla sua 

capacità di ‘drenare’ il fluido in eccesso dal dorso della fasciatura. Le 

fasciature con un dorso che assicura un elevato tasso di trasmissione del 

vapore umido (MVTR) è di grande aiuto nel trattamento dell’ essudato della 

ferita.  

Per di più le fasciature adesive che hanno formato un ‘sigillo’ attorno alla ferita 

contenente l’ essudato non vanno applicate, a causa del potenziale strappo 

della pelle al momento della rimozione. 

 

E – Crescita epiteliale 

Il medico che cura la ferita conosce tutte le cause della cronicità, è può al 

momento avere un letto della ferita in apparenza guarito, tuttavia la ferita può 

ancora sfociare nell’ epitelializzazione. Il medico deve quindi valutare fattori 

quali il trauma indotto da fasciature, specie se queste sono aderenti o 

vengono cambiate con frequenza inadeguata. I bordi della ferita sono inibiti 

progressivamente dalla presenza di calli e ipercheratosi. Un’ ulteriore 

considerazione riguarda il concetto dell’esaurimento degli emocitoblasti della 

pelle dianzi menzionato (Dellambra, Vailly et al, 1998). 

 

Trattamento della pelle attorno alla ferita 

In tutti i pazienti con ferite croniche la pelle attorno alla ferita è suscettibile di 

ulteriore danno (Hollinworth 2009). Ciò è particolarmente vero nell’ EB dove 

un’ ampia area di pelle si presenta come attorno alla ferita, mentre altre aree 

intatte sono suscettibili di danno e di rottura, in ragione della natura stessa 

della condizione. 

L’ essudato della ferita cronica, un potenziale corrosivo della pelle intatta, è 

per se stesso un fattore di vulnerabilità. La macerazione della pelle attorno 

alla ferita insieme con l’ estensione di questa è particolarmente frequente nelle 
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aree dove l’ essudato drena verso il basso. L’ escoriazione rosso fuoco 

conclude anche alla rottura della pelle, incrementando il dolore (Hollinworth 

2009). 

La scelta della fasciatura appropriata a livello dell’ essudato è cruciale. Si 

deve preferire quella fasciatura che garantisce la protezione dall’ essudato 

assorbente e la tenuta dell’ umidità entro la fasciatura. Alcune fasciature 

proteggono anche dalla traspirazione laterale dell’ essudato attraverso la pelle 

intatta. 

La frequenza del cambio della fasciatura è importante anche ai fini della 

protezione della pelle attorno alla ferita, poiché può subentrare il danno da 

macerazione, qualora la suddetta frequenza sia inadeguata al volume         

dell’ essudato. Alcune fasciature, per esempio i prodotti a base di miele e le 

fasciature polimeriche membranose, inizialmente accrescono il livello                   

dell’ essudato, richiedendo perciò cambi più frequenti (Denyer 2010). 

Nell’ effettuare i cambi la pelle attorno alla ferita va ripulita con delicatezza, 

per rimuovere l’ essudato. Le fasciature adesive sono da evitarsi 

rutinariamente nell’ EB per prevenire lo strappo della pelle – per fino le 

fasciature con bassa adesività possono essere necessarie, purchè usate con 

prudenza,per i pazienti dalla pelle estremamente fragile. Nel ricorrere ad una 

fasciatura adesiva, assicurarsi che gli SMARS siano disponibili per favorire la 

rimozione. 

Una gamma di prodotti topici è usata per proteggere la pelle attorno alla ferita, 

quando si è convinti che sia vulnerabile (Tabella 14). L’ imbottitura della aree 

vulnerabili, specie quelle cicatrizzate, può contribuire anche a prevenire un 

ulteriore offesa e la rottura della pelle. 
 

Tabella 11: Raccomandazioni per l’ asportazione della ferita nei pazienti EB 

Tipo di 
fasciature 

Denominazi
one 
commerciale 

Produttore  Indicazione/ 
Funzione 

Controindicazioni/ 
Commenti 

Tempo di  
vestibilità 

Idrogel  • Molti 
disponibili 

• non si   
  raccomanda 
  alcun marchio 
  specifico 

• Asciugare il    
  Materiale  
  necrotico 
  

• Fare attenzione    
  all’ umidità  
  supplementare che  
  causa macerazione 
• Da usare per  
  asportare  
  l’ ipercheratosi e 
  le aree di essudato    
  asciutto 
• Rimuovere, una  
  Volta ammorbidita 
  Con forbice  
  plastica 

• 1-3 giorni 

Miele (solo 
per uso 
medico)  

• Melloxy 
 
• Algivon 
 
• Medihoney 
 Antibacterial 
 Honey Gel  
 Sheet 
(for sensitive 
wounds) 
• Mesitran 
Ointment S 

• Ideal Medical 
  Solutions 
• Advancis 
  Medical 
• Derma Sciences 
 
 
 
 
 
• Aspen Medical 
  Europe 

• Asciugare il    
  materiale  
  necrotico 
• Necrosi morbida  

• Causa bruciore e  
  dolore  
• Aumento dell’ essudato 
• Necessità di una  
  fasciatura secondaria 
  super - assorbente 

 

Foglio di 
hydrogel 

• KerraLite  
  Cool 
• ActiForm 

 • Crawford  
   Healthcare 
• Activa 

• Come sopra, 
  particolarmente 
  nella  

• Fare attenzione al  
  prodotto che secca ed 
  aderisce al letto della 

• Cambiare  
  quando il 
  prodotto perde 
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  Cool   Healthcare   cicatrizzazione di 
  tipo cheloide 
  riscontrata nella 
  EB pruriginosa 
 

  ferita   colore 

Hydrofibra  • Durafiber 
• Aquacel 

• Smith & Nephew 
• ConvaTec 

• Necrosi morbida • Fare attenzione al  
  prodotto aderente al  
  materiale  
  ipercheratotico ai bordi 
  della ferita (p.es. la  
  ferita può essere  
  baganata ma avere  
  ancora i bordi asciutti) 
• Rischio di  
  irrobustimento delle  
  fibre aderenti al letto 
  della ferita, usare uno 
  spray emolliente per 
  ridurre il rischio  

• Cambiare  
  quando si è 
  formato il gel 
• Bagnare di  
  nuovo se  
  asciutta, prima 
  della  
  rimozione 

Alginogels 
enzimatici  

• Flaminal  
  Forte 
• Flaminal  
  Hydro 

• Flen Pharma • Necrosi con 
  essudato elevato 
• Necrosi con  
  essudato basso 

• Tenere lontano dagli  
  occhi 
• Selezionare la  
  fasciatura secondaria  
  appropriata in base ai  
  livelli dell’ essudato 
 

• All’ inizio 
  ogni giorno 
• Diminuire fino 
  ad ogni 3-4 
  giorni 

Membrana 
polimerica 

• PolyMem • Ferris Mfg Corp 
 (Aspen Medical 
 Europe, UK) 

• Necrosi morbida • Fare attenzione allo 
  incremento iniziale 
  dell’ essudato 

• All’ inizio 
  ogni giorno,  
  quindi  
  diminuire la 
  frequenza, in 
  base ai livelli 
  dell’ essudato 

•Tampone  di 
asportazione 
a fibra 

   Mono 
filamento  

• Panno 
  asportatore 

• Debrisoft 
•UCS 
debridement 

• Activa 
  Healthcare 
• Medi UK 

• Necrosi morbida 
• Ipercheratosi ed 
  essudato  
  asciutto 

• Inumidire con acqua o 
  soluzione salina 
• Lasciare sul letto della  
  ferita fino a 10 minuti 
  se sopportato 

 

Larve sterili • Larve 
(larve in  
 ordine 
sparso o 
contenute in 
un sacchetto 
a rete con  
schiuma) 

• Bio Monde • Necrosi morbida  
  e tessuto  
  necrotico 

• Da non usare per   
pazienti con disturbi di 
coagulazione, in 
terapia anticoagulante 
o su ferite con vasi 
sanguigni esposti o 
che sanguinano 
facilmente  

• Le larve in ordine 
sparso vanno 
contenute entro il letto 
della ferita 

• Tutte le larve devono   
   restare umide  
•  Si riduce il disgusto del 

paziente se sono 
contenute in un 
sacchetto 

• La terapia larvale può 
  causare dolore 

 

Asportazione netta nella sala chirurgica sotto anestesia generale  per opera di un chirurgo plastico  
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Tabella 12: Trattamenti antimicrobici raccomandati per le ferite infettate e criticamente colonizzate 

Trattamento di prima scelta, se disponibile: PolyMem, Flaminal, Prontosan X, Octenilin 

Tipo di 
fasciatura 

Denominazione 
commerciale 

Produttore Indicazione/Funzione Controindicazioni/ 
Commenti 

Tempo di 
vestibilità 

Membrana 
polimerica 

• PolyMem 
• PolyMem Max 

• Ferris Mfg 
  Corp   
 (Aspen 
  Medical 
 Europe, UK) 

Nota: non 
contraddistinto come 
antimicrobico, risulta 
per tanto efficace per 
le ferite infettate 

• Cambiare se bagnato,  
onde evitare l’ipotermia 
• L’odore distinto non 
  indica di necessità   
  l’infezione 
• Proteggere la pelle   
  attorno alla ferita 

 

Alginogel 
enzimatico 

• Flaminal Hydro 
(basso 
essudato) 
• Flaminal Forte 
(elevato 
essudato) 

• Flen 
  Pharma 

• Asportatore, de 
  necrotizzante ed  
  antimicrobico 
• influisce in qualche   
  modo nell’ attenuare 
  la proteasi in 
  eccesso  

• Applicabile su tutte le   
  ferite, a prescindere  
  dalle ustioni di terzo  
  grado 
• non farne uso se il  
 paziente è sensibile  
 agli alginati o al  
 glicolopolietilene 

• Riapplicare   
 ad ogni 
 cambio della 
fasciatura 
• Relativo alla  
 condizione   
 della ferita 

Biguanide 
Poliexametilene 

 

• Prontosan 
  Wound 
  Irrigation 
  Solution 
• Wound    
  Gel/GelX 
• Octenilin  
  Wound Gel 

• B Braun 
• Schulke 

• Pulitura regolare,  
  reidratazione e 
  rimozione dei batteri 
  e dei residui 
• Pulitura regolare,  
  reidratazione e    
  rimozione dei batteri  
  e dei residui 
 

• Applicare alla ferita e    
  lasciare per 10 minuti 

• Applicare ad 
  ogni cambio 
  della  
  fasciatura 

Lavaggio 
antimicrobico 
del corpo 

• Octenisan • Schulke • Lavare il corpo    
 quotidianamente con 
 sapone liquido, per  
 doccia, bagno o  
 lavaggio 

  

Fasciatura 
alle fibre di gel 

• KytoCel • Aspen  
 Medical  
 Europe 

• Ferite infettate • Usare sulla fasciatura  
  primaria, per  
  prevenire l’ adesività 

• Con la  
  fasciatura  
  primaria 

Miele  • Vedere tabella  
 11, pag.39 per  
 la lista dei  
 prodotti 

 • Ferite maleodoranti 
• Ferite croniche dove 
  è presente il biofilm 
• Ferite sensibili, per  
 cui la rimozione della  
fasciatura è difficile 

• Nota generale: uso   

  esclusivamente  
  medico trattandosi di    
  prodotti gamma- 
  irradiati, portatori di  
  rischio di trasmissione 
  di spore del botulismo 
• Talvolta, i livelli del  
  dolore inizialmente si 
  alzano 
• Difficoltà d’ uso nei  
  climi più caldi, dove le 
  condizioni igienico- 
  sanitarie sono scarse, 
  condizionata, e gli  
  insetti sono diffusi 
• Provoca bruciore 
  passeggero o dolore 
  dovuto alla sua  
  acidità ed all’elevata 
  trazione osmotica 
• In ordinata  
  successione conclude 
  a livelli elevati      
  dell’ essudato  

• Necessario i 
  cambio della  
  fasciatura 
  secondaria  
  con più  
  frequenza, 
  stante  
  l’aumento 
 dell’ essudato 
• Per  
  Medihoney  
  Antibacterial  
  Honey Gel 
  Sheet  
  sostituire  
  quando non 
  c’è più  
  traccia di gel  
  sul foglio 
• Applicare ad  
  ogni cambio  
  della  
  fasciatura 

Perossido di 
idrogeno 

• Crystacide • Derma UK  • Infezione superficiale  

Cloruro 
Dialkylcarbmoyl 
 (DACC) 

• Cutimed  
  Sorbact 

• BSN  
  Medical 

• Usare sopra la  
  fasciatura primaria  
  atraumatica (una  
  rete al silicone 

• Più efficace per la  
  prevenzione che per il  
  trattamento o per   
  l’ infezione 

• Come 
  determinato  
  dal grado di 
contaminazione 
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morbido o lipido 
colloide) 

 sulla 
fasciatura 
secondaria 

Iodio 
cadexomero  

• Iodoflex 
• Idosorb 

• Smith & 
Nephew 

• Da usare sulle ferite 
  croniche essudanti;  
  è di aiuto per la  
  rimozione del  
  materiale necrotico  
  bagnato (necrosi) 

• Con cautela in  
   pediatria, nel parto e  
   nell’ allattamento, 
   stante il rischio   
   dell’ inibizione 

tiroidea 
• Non usare se si  
  assume il litio 

• Iodioflex è un  
  pasta che va  
  ricoperta con  
  un tampone  
  assorbente 
• Cambi  
  quotidiani  
   richiesti 
   all’ inizio 
• Iodosorb è  
  una pomata  
• Frequenza  
  del cambio  
  come sopra 

Gel di 
metronidazolo 

• Diversi marchi  
  disponibili  

 • Ferita 
maleodorante/ 
infezione 
anaerobica/ferite 
funginee 

• Raccomandato solo 
per l’ uso a breve 
termine, eccetto che 
nella cura palliativa 

• Più efficace nella JEB 
per il cattivo odore 

• Applicare al 
cambio della 
fasciatura 

Argento  • PolyMem 
  Silver 
 
 
• Mepilex Ag 
 
• UrgoTul Silver/     
  SSD 
• Aquacel Ag 
• Flamzine 

• Ferris Mfg 
Corp (Aspen 
Medical 
Europe) 
• Mölnlycke 
Health Care 
• Urgo  
  Medical 
• Convatec 
• Smith & 
  Nephew 

• Ferite infettate, per 
  le quali si richiede  
  una fasciatura alla  
  schiuma di 
  poliuretano  
• Fasciatura primaria 
• Usare solo a breve    
  termine 

• I prodotti in argento  
  vanno usati con  
  cautela soprattutto  
  con gli infanti al di  
  sotto di un anno 
• Rischio potenziale di  
  aumento dei livelli/  
  avvelenamento di  
  argento nel plasma 
• Uso limitato fini a 14  
  giorni; da applicare su  
  una piccola area, per  
  uso soltanto a breve 
  termine 

• Ogni 3-4  
  giorni come  
  determinato 
  dalla 
contaminazione 

  o in base alla 
  preferenza  
  personale  

 
 
 

Tabella 13: Trattamento dell’ umidità/Essudato 

Fasciatura di prima scelta, se disponibile: 
Cutimed Siltec 
PolyMem Max 
La pelle attorno alla ferita va considerata per la macerazione, specie se si fa uso di PolyMem, che stimola inizialmente 
livelli elevati dell’ essudato 

Tipo di 
fasciatura 

Denominazione 
commerciale 

Produttore Indicazioni  Controindicazioni/ 
Commenti 

Tempo di vestibilità 

Fasciatura al 
carbone 

• Zorflex • Chemviron   
  Carbon 
(distribuito da 
H&R 
Healthcare) 

• Fasciatura  
antimicrobica 
da usare su 
ferite purulente, 
a spessore 
parziale o pieno   

• Da tagliare per la       
  dimensione 
• Inumidire o insaponare 
  la fasciatura, per  
  favorire la rimozione 

• Fino a 7 giorni 

Super-
assorbente 

• Cutimed  
  Siltec 
• Sorbion   
  Sachet S 
• Flivasorb 
• KerraMax 

• BSN Medical 
• Activa 
  Healthcare 
• Crawford 
  Healthcare 

• Ferite ad 
essudato 
abbondante 

 

• Sanguinamenti  
  arteriosi 
• Da tagliare a    
  dimensione 

• Cambiare se 
bagnato/ 
abbondante 

Membrana 
polimerica 

• PolyMem • Ferris Mfg 
Corp (Aspen 
Medical 
Europe, UK) 

Nota: non 
contraddistinto 
come 
antimicrobico, 
risulta per tanto 
efficace per le 
ferite infettate 

  • Provoca aumento  
    iniziale dell’ essudato; 
    possono richiedersi  
   cambi frequenti 

• Dovrebbe diminuire  
  con il tempo  
•L’ odore distinto non  
  indica di necessità      

• Quando si  
  riscontra  
  contaminazione  
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l’infezione 
• Proteggere la pelle  
  attorno alla ferita 

Schiuma di 
poliuretano 
specializzata  

•PolyMem/   
  Max 
• PolyMemWIC 

• Ferris Mfg 
Corp (Aspen 

 Medical 
Europe, UK) 

• Essudato 
moderato/ 

 abbondante 

• Contiene amido 
fortemente assorbente 
• I’ odore distinto non  
  indica di necessità    
  l’ infezione 
• Proteggere la pelle  
  attorno alla ferita 

• Cambiare se  
  bagnato o  
  abbondante 
 

Schiuma di 
poliuretano 

• MepilexXT/ 
Mepilex 

Border/Mepilex 
Transfer 

• KerraFoam 
• Allevyn  
  Gentle/   
  Gentle  
  Border 
• Biatain 
Silicone Border 

 • Ferite ad 
  essudato da  
  basso a 
  moderato 
• Ferite ad 
essudato da 
moderato ad 
elevato 

 • Ferite ad 
essudata da 
moderato ad 
elevato 

 • Assorbimento scarso 
dell’essudato ad alta 
viscostà con imbottitura 
secondaria 
• Sensibilità al silicone 
  nella zona periferica 

• Cambiare 
  l’ imbottitura  
  secondaria, se  
  bagnata 
• In base ai livelli  
 dell’essudato 

 
 
 

Tabella 14: Raccomandazioni per il trattamento della pelle attorno alla ferita 

Tipo Denominazione 
commerciale 

Produttore Indicazione/ 
Funzione 

Controindicazione/ 
Commenti 

Creme 
barriera 

• Proshield Plus 
• Cavilon 
• Medihoney Barrier 
Cream 
• paraffina liquida e 
paraffina bianca soffice 
in parti uguali 

• Smith & Nephew 
• 3M Health Care 
• Derma Sciences 
• Various 

• Barriera contro i 
fluidi del corpo 

• Evitare l’uso in presenza di  
  prodotti adesivi, se si  
  aumenta l’ adesività 
• Le creme barriera  
  interferiscono con la  
  capacità dei prodotti al  
  silicone morbido di aderire 
  adeguatamente alla pelle  
  ed esasperano la 
  traspirazione laterale   
  dell’ essudato 
• Inumidisce la pelle, perciò  
  si faccia attenzione che sia  
 ‘troppo morbido’ ed aumenti  
  la tendenza alla bollosità 

Films barriera • Sorbaderm No-Sting 
  Barrier Film 
• Cavilon No Sting  
  Barrier Film 
• LBF No Sting Barrier 
  Film 

• Aspen Medical 
  Europe 
• 3M Health Care 
• CliniMed 

• Barriera contro i 
  fluidi del corpo 

• Previene l’adesività dei  
  prodotti al silicone morbido  

Agenti di 
pulizia  

• Emollin Emollient  
  Spray 

• CD Medical • Da usare sulla pelle  
  intatta e sulle ferite 

• Non si richiede la pulizia 
  della pelle 
• Usare al posto dell’ acqua 
  sulla pelle dolorante  

 
 

Tabella 15: Trattamento di scelta per le ferite croniche, fondato su consenso unanime  

Trattamento di prima scelta, se disponibile: PolyMem, Flaminal Hydro/Forte 

Tipo di 
fasciatura 

Denominazione 
commerciale 

Produttore Indicazioni  Controindicazione/ 
Commenti 

Tempo di 
vestibilità 

Membrana 
polimerica 

• PolyMem 
• PolyMem 
Max 
• PolyMem 
WIC 
(con una 
fasciatura 
secondaria o 

• Ferris Mfg 
Corp (Aspen 
Medical 
Europe, UK) 

• Ferite infette 
• Ferite  
  recalcitranti 

• Determina un aumento 
 Iniziale dell’ essudato                                       
che sfocia in ulteriore 
danneggiamento cutaneo, 
se manca l’ adeguato 
controllo 
• L’ odore distinto non  
  indica necessariamente                

• Cambiare se 
bagnato, onde 
evitare                         
l’ ipotermia 
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strato ulteriore 
di 
PolyMem) 

l’ infezione 
• Proteggere la pelle  
  attorno alla ferita 

Anginogel 
enzimatico 

• Flaminal  
  Hydro 
• Flaminal  
  Forte 

• Flen Pharma • Essudato  
  basso 
• Essudato  
  elevato 

• Asportatore, de  
  necrotizzante ed  
  antimicrobico 
• Influisce in qualche modo  
  nell’ attenuare la proteasi  
  in eccesso  
• Da usare su tutte le ferite  
  escluse le ustioni di terzo 
  grado 
• Da non usare se il  
  paziente è sensibile agli  
  alginati o al  
  glicolopolietilene 

• Riapplicare ad  
  ogni cambio  
  della fasciatura 
  a spessore di  
  almeno due  
  millimetri 

Miele  Vedere tabella 
11, pag 39 

 • Ferite sensibili • Suscita bruciore  
  passeggero o dolore  
  dovuto alla sua acidità ed  
  alla elevata ‘trazione’  
  osmotoica 
• In ordinata successione  
  contribuisce ad alti livelli  
  dell’ essudato 

 

Modulatore 
della proteasi 

• UrgoTul Start 
range 
• Promogran 
• Promogran 
Prisma 
(con argento) 

• Urgo  
  Medical 
• Acelity 

• In presenza di  
  proteasi  
  eccessiva 

• Promogran/Promogran  
  Prisma provoca  
  inizialmente bruciore 
  passeggero 
• Il prodotto in eccesso non  
  va conservato una volta  
  aperto, poiché degrada a  
  contatto con l’ aria  
• Necessità di una  
  fasciatura secondaria; il  
  prodotto causa  
  inizialmente elevato  
  essudato  

• Necessità di  
  cambi frequenti 
  della fasciatura  
  onde evitare la  
  macerazione 

 

Altre terapie avanzate 

Altre terapie avanzate, mirate alla guarigione della ferita, quali i fibroblasti 

iniettati, i trapianti di midollo osseo e gli innesti di pelle geneticamente corretta, 

sono adottate anche in gruppi limitati di pazienti EB nel contesto di studi 

sperimentali. È questo un campo in rapido sviluppo. La tabella 16 evidenzia i 

prodotti di cure dalla ferita che hanno contribuito particolarmente tanto al 

miglioramento quanto alla guarigione di ferite radicate nell’ EB nei centri EB di 

Londra. La scelta della fasciatura dipende, ovviamente dal quadro clinico 

completo successivo alla valutazione globale. 

  

Tabella 16: Terapie avanzate per le ferite croniche 

Tipo di fasciature Denominazione 
commercial 

Produttore  Indicazioni  Controindicazione/ 
Commenti  

Innesti cutanei di 
bioingegneria 

• Dermagraft 
• Apligraf 

• Organogenesis • Ferite non-guaribili 
  di lunga durata 

• Necessità di  
  preparazione attenta 
  del letto della ferita 
• Costosa 

Altri prodotti da tenere in considerazione 

Fasciatura alla 
cheratina 

• keragel • Keraplast 
(distribuito 
da H&R 
Healthcare) 

• Per ferite di difficile  
  guarigione 

• Suscita bruciore;  
  da diluire con    
  emolliente  
• Applicare uno strato  
  sottile e consentire di  
  asciugare, se non si  
  aggiunge una  
  fasciatura secondaria 
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Fasciature al 
collogeno 

• Helisorb 
  Particles/ 
  Neuskin-F 

• Medira Ltd • Per ferite di difficile  
  guarigione 

• Helisorb Particles  
  and Neuskin-F  
  contengono  
  collogeno di pesce e 
  rappresentano una 
  alternativa  
  economica. Il  
  collageno di pesce è 
  inodore .  

 

Trattamento dell’ EB con risorse limitate  

Mentre i pazienti affetti da EB negli UK possono dirsi fortunati, poiché 

dispongono di una ampia gamma di fasciature, altri paesi con risorse limiate 

necessitano di metodi alternativi di cura della ferita.  

Il sondaggio su 15 pazienti affetti da EB complessa, effettuato dal Dr Ravi 

Hiremagalore, consulente pediatrico dermatologo, Bangalore Manipal 

Hospitals, Bangalore, India, ha riconosciuto le seguenti affinità nella loro 

autogestione: 

 La maggior parte degli intervistati non è consapevole dell’ esigenza di 

pungere le bolle 

 Sono in pochi ad avere conoscenza delle fasciature commerciali 

 Quanti ne hanno conoscenza non hanno le possibilità economiche per 

acquistarle 

 La maggior parte preferiscono non fasciare le ferite dovute al caldo, il che 

ppppp                        sfocia nell’ aumento della bollosità 

 Alla maggior parte si prescrive il trattamento topico antibiotico, che è 

facilmente reperibile 

 Non hanno consapevolezza della resistenza antibiotica. 

 Alcuni usano il betadine 

 Due pazienti ricorrono alla tradizionale medicina indiana complementare, la 

Ayurveda. 

 A partire da questa piccola campionatura il Dr Hiremagalore desume che i 

suoi pazienti preferiscono all’ uso delle fasciature quello delle creme topiche 

antibatteriche. Le ragioni sono di natura finanziaria e mirate ad evitare                   

l’ aumento della bollosità. 

Qualora i pazienti gestiscano con successo la cura delle loro ferite senza   

ricorrere alle fasciature in climi caldi, si consiglia di proseguire in questa   

pratica. Alla luce di questa informazione raccomandiamo un’ adeguata 

educazione circa la pungitura delle bolle e l’ eventuale resistenza antibiotica. 

Nelle figure 8-11 si riportano esempi di prodotti alternativi di cura della ferita 

considerati validi dai pazienti con risorse limitate. La Tabella 17 (pag.45-46) 

riporta alcuni esempi riferiti a famiglie benestanti e ad operatori sanitari. 

Tabella 17: Opzioni di trattamento alternativo per coloro il cui accesso ai farmaci è limitato  

Tipo di materiale  Indicazione/Funzione Controindicazione/Commenti 

Pellicola 
trasparente ad 
uso alimentare  

• Ferite aperte – pelle intatta: per  
  protezione 
• Da usare, se le fasciature non sono  
  disponibili 

• Collocare il prodotto antisettico/antimicrobico al di  
  sotto della pellicola 
• Usare l’ imbottitura fra due strati di pellicola per le 
aree  
  che necessitano di protezione 
• Fare attenzione sl potenzione surriscaldamento 

Materiale in 
cotone/garza  

• Ferite aperte/pelle intatta 
• Da usare, se le fasciature non sono  
  disponibili 

• Spargere con emolliente grasso 
• Cambiare frequentemente, per prevenire 
  l’ adesività 

Figure 8-10: Il grasso fuso 
viene sparso sulla carta 
igienica; questa si avvolge 
attorno alla pelle ed alle 
ferite; è facile rimuoverla 
senza che aderisca 

Figura 11: si colloca 
la pellicola 
trasparente 
direttamente sulla 
pelle intatta e sulle 
ferite aperte 
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Cartine di 
sigarette  

• Da usare, se le fasciature non sono   
  disponibili 
 

• Cambiare quotidianamente  
• Consentire di scorrere via nel bagno o irrigare  
  per rimuovere  

Carta igienica 
cosparsa di 
grasso fuso  

• Avvolgere come un  bendaggio (vedere  
  figure 8-10) 

• Cambiare quotidianamente  
• Consentire di scorrere via nel bagno o irrigare  
  per rimuovere  

 

QE Livello 4          GESTIONE DEL CARCINOMA CELLULARE SQUAMOSO (SCC) 

                                Nei pazienti affetti da gravi forme di EB è elevato il rischio di SCC.   

Cruciale il monitoraggio regolare con bassa soglia per la biopsia delle 

aree sospette. 

L’ istologo esperto in tumori della pelle degli EB deve esaminare idealmente 

un campione di tessuto. Il sospetto è fondato quando: 

 La ferita è presente per più di tre mesi 

 Si riscontra crescita di tessuto in eccesso al di sopra del livello della pelle 

circostante  

 Se la ferita è ulcerata 

 Quando la ferita è poco avvertita  

  Se la ferita è intensamente dolorosa 

 Quando il paziente riferisce di avvertire diversamente la ferita. 

 

Di solito i pazienti ed i loro assistenti sono i primi a rendersi conto che c’ è un 

problema; perciò bisogna dare ascolto alle loro sensazioni in proposito. Nei 

centri EB di Londra la soglia della biopsia è molto bassa, poiché si è 

constatato che perfino le ferite, in apparenza insignificanti ad una prima 

osservazione, di fatto possono sfociare nel SCC. 

 

GESTIONE DELLE FERITE FUNGINEE 

I pazienti in fin di vita con carcinoma inoperabile, soffrono sovente di una ferita 

funginea (Abercrombie, Mather et al, 2008; Mellerio, Robertson et al, 2016). In 

genere essi non reagiscono alla chemioterapia, pertanto la radioterapia è di 

aiuto nella palliazione dei sintomi (Fine 2004; Venugopal and Murrell 2010; 

Mellerio, Robertson et al, 2016). Nel curare il paziente con ferita funginea o 

maligna l’ obiettivo globale è la promozione di conforto nel paziente, la 

conservazione ed il miglioramento della qualità di vita, concentrando                

l’ attenzione sui seguenti eventi: 

 Il dolore 

 L’ essudato 

 L’odore 

 Il sanguinamento 

 L’infezione 

(Grocott 2000; Grocott, Gethin et al; 2013, Gethin, Grocott et al; 2014) 

Mentre l’ utilizzo di moteplici fasciature va in genere evitato, di solito il clinico 

che si interessa ad un paziente con ferita maligna ritiene necessario l’ uso di 

una gamma di fasciature ‘stratificate’, al fine di conseguire risultati ottimali. Ciò 

perché la fasciatura ideale in grado di gestire la gamma complessa dei sintomi 

e le sfide riscontrate a proposito delle ferite funginee, non è stata ancora 

realizzata (Grocott, 2000) (Tabella 18, pagine 47-48). 

D 

Per ulterioro 
raccomandazioni 
vedere Best Practice 
Guidelines 
for the Management 
of Squamous Cell 
Carcinoma in 
epidermolysis bullosa, 
reperibile su www. 
debra.international. 
com 
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Il cambio frequente della fasciatura va evitato, per prevenire il dolore 

supplementare, il disagio e l’ eventuale sanguinamento, caratteristico questo 

dei tumori funginei, poiché i vasi sanguigni sono erosi dalla crescita del 

tumore. I cambi della fasciatura vanno compiuti il meno possibile anche per 

evitare l’ eventuale angoscia del paziente e dei suoi assistenti, stante              

l’ aspetto visibile e l’ odore pronunciato. Il tutto va equilibrato con il bisogno di 

trattare l’ essudato (Grocott, 2000). 

Una valutazione strutturata scrupolosa e regolare deve essere formulata per 

garantire l’ efficacia del regime di cura della ferita e per consentire gli 

adattamenti, se necessari. L’ efficacia è comprovata dal paziente, dagli 

assistenti e dall’ equipé professionale (Grocott, 2000). Categorico l’ approccio 

interdisciplinare per essere certi che il paziente riceva la miglior cura possibile. 

 

 

Tabella 18: Raccomandazioni per la gestione delle ferite funginee 

Tipo di 
fasciature 

Denominazione 
commerciale 

Produttore  Controindicazioni/ 
Commenti  

Tempo di vestibilità 

Analgesia 
topica  

• Morfina topica 
(senza licenza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Biatain Ibu non-
adesivo  

• 1omg di morfina per  
  iniezione in 10g di  
  hydrogel 
• se richiesto, questo 
  dosaggio può essere  
  aumentato  
• L’evidenza indica che vi 
  è poco assorbimento  
  sistemico, a meno che  
  non se ne faccia uso su  
  aree ampie 
 
• Coloplast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Non eccedere nella dose  
  quotidiana totale di NSAIDs, 
  qualora il paziente lo assuma 
  sistematicamente 

• Riapplicare quando 
  l’ effetto analgesico 
  è dimuito 

Pellicole e 
creme 
barriere 

• Vedere  
  Tabella 14 
  (pag .43) 

• Barriera contro i fliudi del 
  corpo, per prevenire  
  ulteriore distruzione della  
  pelle attorno alla ferita e 
  ridurre il dolore ed il  
  prurito 

• Riapplicare al cambio della  
  fasciatura 

 

Agenti 
asportatori 

• Debrisoft 
 
 
 
 
• Hydrogel 
 
 
• Panni  
asportatori 
UCS 
 
 
 
• Miele 
(vedere Tabella 
11, pag 39) 
 
• asportazione 
chirurgica 

• Activa Healthcare 
 
 
 
 
• Vari 
 
 
• medi UK 
 
 
 
 
 
• Vari 

• Estremamente efficace per la  
  rimozione della necrosi  
  morbida, l’ipercheratosi e  
  l’ essudato asciutto  
• Va inumidito con soluzione  
  salina o acqua. Il tampone  
  deve essere arrotolato, non  
  tagliato 
• Promuove l’ asportazione  
  autolitica, aumenta tuttavia i  
  livelli dell’ essudato;  
  l’incremento va equilibrato  
  contro le difficoltà di gestire  
  l’ umidità extra 
• Il miele è molto efficace nel  
  combattere l’ infezione,  
  l’ odore e nel favorire  
  l’ asportazione autolitica 
• Non indicato, data la  
  tendenza di queste ferite a  
 sanguinare (vedere le  
 considerazioni particolari nella 
Tabella 19, sotto) 
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Deodoranti 
topici  

• Melloxy 
• Metronidazolo 
  gel 
  0.75%/0.8% 
 
 
 
 
 
• Activon Tulle 
• Medihoney 
Antibacterial 
Wound Gel 
•Mesitran 
Ointment 

• Ideal Medical Solutions 
• Vari 
 
 
 
 
 
 
 
• Advancis Medical 
• DermaSciences 
 
 
• Aspen Medical Europe 

• Può essere mescolato anche  
  con la morfina per combattere 
  tanto il dolore quanto l’ odore 
 (senza licenza) 
• Per i pazienti che soffrono di 
  bruciore o di  dolore; il clinico 
 sia consapevole che i livelli  
 dell’ essudato possono 
 aumentare 
 

 

Odore- 
fasciature 
assorbenti 

 
 
 
 
 
• CarboFlex 
 
 
• CliniSorb 
 
• Zorflex 
 
• Actisorb 
Silver 220 

 
 
 
 
 
• ConvaTec 
 
 
• CliniMed 
 
• Chemviron Carbon 
(distributed 
by H&R Healthcare) 
• Acelity 

• Gli autori hanno sistemato  
 queste fasciature su uno strato  
 primario non-aderente molte  
 sono inefficaci, se  bagnate 
 
• Da non tagliare a misura.  
  Ha uno strato a contatto di  
 ferita, è altamente assorbente 
• Da tagliare a dimensione 
 
• Da tagliare a misura 
 
• Da non tagliare a misura 
 

• In base ai livelli 
  dell’ essudato 

Antibiotici 
sistemici 

• Vari • Vari • Come da presentazione 
  clinica/risultati tampone 
• è efficace per la riduzione del  
 dolore, dell’ odore e dei livelli  
 di essudato 

 

Fasciature 
primarie non-
aderenti 

• UrgoTul 
 
 
 
• Mepilex 
Transfer 

• Urgo Medical 
 
 
 
• Mölnlycke Health Care 

• La tessitura fine  di questa  
  fasciatura ne fa una fasciatura  
  primaria di prima scelta per  
  una delicata ferita funginea 
• Fasciatura alla schiuma di  
  poliuretano  fortemente 
  adattabile che consente il  
  passaggio dell’ essudato ad 
  una fasciatura secondaria  

• Fasciatura primaria  
  da usare fino a  
  sette giorni come 
  strato primario 
• Fasciatura  
  secondaria, in base 
  ai livelli  
  dell’ essudato 

Idrofibra  • Durafiber 
 
 
 
 
• Aquacel 

• Smith & Nephew 
 
 
 
 
• ConvaTec 

• Strati molteplici (come  
  determinato dai livelli di  
  essudato) costituiscono una  
  fasciatura secondaria morbida 
  fortemente adattabile 
• Non applicare direttamente  
  sulla ferita, poiché può esserci 
  aderenza 

 

Super-
assorbente  

• Eclypse 
 
• KerraMax 
Care 
• Cutimed 
Siltec 
• Flivasorb 

• Advancis Medical 
 
• Crawford Medical 
• BSN Medical 
• Activa Healthcare 

• Da non tagliare a misura, 
  salvo indicazione diversa 

 

Bendaggio/ 
Ritenzione 

• K-Band 
 
• Hospiform 
• Slinky 
 
 
 
• Indumenti 
ritentivi Skinnies 
WEB 

• Urgo Medical 
 
• Hartmann 
• Mölnlycke Health Care 
 
 
 
 
• Skinnies UK 

• Gamma disponibile di  
  bendaggi ritentivi 
• Il bendaggio non deve 
  comportare pressione 
  suppletiva sulla ferita, ma  
  essere fissato tanto da 
  prevenire lo scivolamento  
  delle fasciature 
• Possono essere usati anche i  
  bendaggi tubolari 
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Tabella 19: Considerazioni particolari sul sanguinamento 
Nota: la pulizia scrupolosa e il non uso di fasciature aderenti aiutano a prevenire il sanguinamento. Per il paziente 
e per la famiglia è utile e rassicurante disporre in casa di una piccola provvista di prodotti emostatici 

Tipo di fasciatura Denominazione 
commerciale 

Produttore Controindicazione/ 
Commenti 

Tempo di 
vestibilità 

Alginati  • Kaltostat 
• Sorbsan 

• ConvaTec 
• Aspen Medical Europe 

• Emostatici 
• Emostatici 

 

Fibra al gel • KytoCel • Aspen Medical Europe • Emostatica  

Spugna emostatica  • Spongostan • Johnson & Johnson • Emostatica  

Pasta di sucralfato • 1g mescolato con 
KY 
  Jelly 

 • Self-mixed  

Antifibrinolitici orali, 
quali l’ acido 
tranexamico  

  • Attenzione particolare 
alle controindicazioni ed 
agli effetti collaterali 

 

Adrenalina 1:1000   • Applicata topicamente 
• Usata con grande  
  cautela e sotto la  
  supervisione medica  
• Suscita necrosi locale,  
  viene assorbita  
  sistemicamente  

 

Radioterapia 
palliativa 

  • Riduce la dimensione  
  del tumore 
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                               Analgesia e trattamento sintomatico  

L’ equipe interessata alla cura palliativa gestisce il dolore ed il trattamento 

sintomatico. Per tanto, si rende necessaria l’ analgesia ad azione rapida per i 

cambi della fasciatura. Cruciale il regolare controllo dei livelli di dolore del 

paziente (Goldschneider, Good et al, 2014). 

Pompe ad infusione 

Sono ben tollerate nell’ EB, e si assicurano con un nastro morbido al silicone o 

una pellicola (Tabelle 8, pagine 33-34). 

 

‘Cerotti’ analgesici  

Utilizzabili anche nell’ EB grave, si rimuovono con sicurezza con uno SMARS. 

 

Amputazione 

La nostra esperienza di amputazione di un arto indica che i pazienti in genere 

guariscono bene. Si incontrano tuttavia difficoltà nell’ adattare la protesi, specie 

se interessa gli arti più bassi dove la pressione suscita potenzialmente danno 

cutaneo. 

Con l’aiuto di uno specialista in protesi, ben informato sull’ EB, i pazienti operati 

nei centri di Londra hanno ricevuto protesi risultate al quanto valide (Jain and 

De, 1988). Ad un paziente è stata adattata una protesi per la gamba, valida per 

gli ultimi due anni della sua vita; sistemata alcune settimane dopo l’ intervento 

chirurgico, quando si è riscontrata una buona guarigione, si è utilizzata una 

fodera in silicone per proteggere il moncone. 

Questo paziente ha denunciato bollosità e rottura della pelle, avvertendo che 

tutto ciò non era più di quanto avesse già sperimentato sul proprio piede. Un 

altro paziente affetto da EB ha rigettato la protesi al braccio, poiché la mano 

perfetta artificiale non rassomigliava per nulla a quella contratta e cicatrizzata. 

 

 

Sollievo della pressione e manipolazione 

Una delle difficoltà incontrate dai pazienti in fin di vita è la manipolazione mirata 

a ridurre la pressione ed eventuale danno cutaneo. Vi sono inoltre potenziali 

difficoltà nello spostare i pazienti per le procedure o l’ igiene. 

 

Spostamenti laterali 

Per quanto riguarda gli spostamenti laterali, l’ uso di un ‘Hover- Matt®’ 

(HoverTech International) è imprescindibile, malgrado l’ attrezzatura sia 

costosa. Un’ alternativa più prontamente disponibile sono le traverse, tuttavia le 

PAT slides vanno usate con la massima cautela. 

 

Redistribuzione della pressione   

Se l’ esigenza di alleviare la pressione è a rischio da basso a moderato, il 

materasso ‘Repose’ (Frontier Therapeutics) garantisce una soluzione 

economica accettabile per la maggior parte degli EB.Quando il rischio di danno 

della pressione è elevato (come in fin di vita), un sistema a bassa perdita d’ aria 

risulta molto efficace. Poiché è verosimile che si riscontrino livelli elevati di 

fluido della ferita che può disperdersi nel letto, può risultare valido il sistema 

fondato su una traversa Gore-Tex®, che consente una bassa perdita d’ aria e il 

                        Misure generali per la cura in fin di vita 
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trattamento dell’ umidità. Alcuni pazienti non la tollerano, poiché, una volta 

sistemati sul materasso, i movimenti sono molto difficili.  

Igiene  

È questa per i pazienti sempre una sfida, quando il termine della vita si 

avvicina. Quanto all’ evacuazione urinaria, si possono utilizzare le padelle o 

un’ attrezzatura chiamata ‘Shewee’ (Shewee Ltd). In alternativa, si inserisce 

un catetere urinario ben lubrificato. Quest’ ultimo di solito è controindicato 

nella EB grave, per tanto in fin di vita bisogna equilibrare qualsiasi danno 

minimo risultante confortando il paziente. 

Il trattamento Bowel è una grande sfida; se il paziente non è in condizione di 

sedersi su una padella o di starsene comodo, si rendono necessari i tamponi 

o i pannolini. Talvolta, i pazienti hanno manifestato diarrea nella fase 

palliativa. Le fasciature, che tendono a sporcarsi, vengono protette da pellicola 

commerciale trasparente, onde evitare che i cambi della fasciatura procurino 

ulteriore angoscia. 

 

Sanguinamento catastrofico  

Si tratta di un raro evento: si menzionano diversi metodi per controllarlo o 

prevenirlo (Pereira and Phan, 2004), tuttavia esso non rientra nel quadro delle 

nostre linee guida. Si può conseguire una buona cura, definendo con 

chiarezza un piano di gestione. Vanno seguite le politiche locali, se si ha in 

cura un paziente a rischio di così elevato sanguinamento; cruciali le 

preparazioni per gestire la situazione (Mellerio, Robertson et al, 2016). 
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  Caso clinico 1 

  Neonato con RDEB-SG 

  L’ infante presenta alla nascita fragilità cutanea, ferite e distrofia ungueale.  

  Ferite estese sulla gamba destra e sul piede sinistro conivolgenti tanto la  

superficie dorsale quanto quella plantare e lo sguantamento di tutti i piedi sono il 

risultato del danno da movimenti intrauterini associato al trauma del  parto. 

 

Piano di trattamento 

Gli obiettivi del trattamento consistono nel favorire la guarigione delle ferite, 

minimizzando la cicatrizzazione contratturale e tentando di evitare la fusione 

digitale.  

Poco dopo la nascita si fasciano le ferite con garza impregnata di Vasellina, 

come strato a contatto della ferita, con diversi strati di garza asciutta come 

fasciatura secondaria. Purtroppo la garza a base di Vasellina si è asciugata, di 

conseguenza le fasciature aderiscono fermamente alle ferite. Si provvede alla 

rimozione con l’ ausilio di SMARS; inevitabili lo strappo ulteriore della pelle ed il 

trauma.  

Si fasciano quindi le ferite ricorrendo ad una rete al silicone morbida come 

fasciatura primaria e alla schiuma di poliuretano morbida al silicone collocata 

sulla rete, per assorbire l’ essudato e proteggere da ulteriore trauma (Figura1). 

Queste fasciature, prontamente disponibili, costituiscono al tempo stesso il 

trattamento iniziale di neonati gravemente affetti. Esse vengono selezionate 

per la rimozione atraumatica. 

Si collocano strisce di fasciatura idrofibra (Aquacel, ConvaTec) fra i piedi, nel 

tentativo di evitare la fusione digitale (Figura 2). L’ idrofibra, altamente 

adattabile poiché molto morbida, non provoca trauma. Diventa gel se a 

contatto con l’ umidità, e può restare in situ, se sistemata fra ed attorno le dita 

sguantate. 

Le fasciature al silicone morbido sono utilizzate per 21 giorni; la guarigione è 

lenta, l’ essudato maleodorante. La complessità del sistema di fasciatura a 

due strati comporta il prolungamento dei cambi, perciò si decide di passare alle 

fasciature a membrana polimerica (PolyMem, Ferris Mfg Corp [Aspen Medical 

Europe, UK]).  

PloyMem è l’ ideale per i neonati, poiché non si richiede una fasciatura 

primaria, così si riduce il tempo occorrente per il cambio delle fasciature e di 

conseguenza il dolore e l’ angoscia. La fasciatura contiene un detergente non-

tossico (F68) che garantisce la pulizia continua delle ferite, diminuendo il 

rischio di infezione. La pulizia è di particolare importanza, dal momento che 

non si consiglia il bagno fino a quando il danno provocato alla nascita guarisce: 

è impossibile infatti proteggere dal trauma nel corso di questa procedura. 

PolyMem si avvolge attorno alle gambe, quindi si fissa; si ricorre ad un 

bendaggio tubolare elastico a doppia via (Tubifast, Mölnlycke Health Care),   

per assicurare ulteriormente la fasciature e prevenire lo sfregamento dell’ area 

sovrapposta di PolyMem e agli angoli del nastro di sicurezza. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Paziente a 18 
giorni di età. Rete al 
silicone morbida e 
fasciature alla schiuma di 
poliuretano usate per 
trattare le ferite  

Figura 2: Strisce di 
Hydrofibra collocate fra le 
dita (in questo infante 
tutte le dita si sono fuse, 
eccetto l’ alluce) 

Figura 3: Paziente a 28 
giorni di età dopo l’ uso 
della fasciatura a 
membrana polimerica 

Figure 4-5: Paziente a 48 
giorni di età con fasciature 
a membrana polimerica 

                     Casi clinici 
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                                Risultati  

Inizialmente la fasciatura PolyMem va cambiata quotidianamente, in ragione 

dell’ essudato eccessivo e della conseguente umidità che comporta il rischio 

di abbassare la temperatura del bimbo. Successivamente le fasciature sono 

cambiate ogni 3 giorni. Le ferite permangono pulite e guariscono 

gradualmente in un periodo di 8 settimane. 

Purtroppo, nel corso dei cambi della fasciatura, non sempre si sono utilizzate 

nell’ unità neonatale strisce di hydrofibra per separare le dita, di conseguenza 

si è verificata la fusione digitale su un piede. Questo si manifesta entro 24 ore 

su due superfici scoperte in opposizione. 
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                                CASO CLINICO 2 

NEONATO CON JEB-SG 

Alla nascita questo bambino di tre settimane presenta bollosità attorno                 

all’ ombelico ed infiammazione attorno ai letti ungueali; il tutto viene fasciato 

con schiuma morbida al silicone. La bollosità interessa l’ addome ed i fianchi 

(Figura 1). La guarigione è compromessa dalla frizione continua degli angoli 

del pannolino. 

 

Piano di trattamento 

Gli obiettivi consistono nel promuovere sollievo, nell’ evitare che la bollosità si 

diffonda ulteriormente e nel ridurre la frizione che affligge l’ area della ferita. Si 

scelgono prodotti di liquido al 50% e paraffina bianca morbida al 50% in forma 

di pomata o spray (Emollin Spray) per pulire l’ area del pannolino e garza 

impregnata idrogel (IntraSite Conformable, Smith & Nephew) per le lesioni 

nell’ area del pannolino (Figura 2). Il residuo delle ferite è fasciato con prodotti 

al silicone morbido. Come analgesia topica si ricorre alla morfina in un 

hydrogel. 

Le lesioni, molto migliorate in pochi giorni, guariscono in una settimana. Sono 

bassi i livelli del dolore ai cambi del pannolino, però il pianto è notevole 

quando si applica la garza impregnata di hydrogel. Se ne attribuisce la causa 

allo shock prodotto dalla garza freddo-umida a contatto con la pelle calda 

della bimba. Le fasciatura sono cambiate ad ogni cambio del pannolino.  

Stante il rischio che la garza si asciughi, si collocano le fasciatura lipido-

colloidi (UrgoTul, Urgo Medical) al di sotto della garza impregnata di hydrogel.  

Si usa un bendaggio tubolare elastico a doppia via per mantenere la 

fasciatura in loco. Inizialmente le fasciature si cambiano quotidianamente, ma 

quando l’ affezione progredisce ed la bambina diventa sempre più debole, il 

cambio  si effettua ogni 2-3 giorni, in conformità con il livello di tolleranza della 

paziente. 

 

Risultati  

Si riducono tutte le lesioni guarite entro 4 settimane ed il dolore ai cambi della 

fasciatura. Le ferite restano pulite. Solo occasionalmente si manifestano 

nuove bolle e ferite; esse guariscono rapidamente, malgrado la cachessia 

progressiva e la disfunzione respiratoria. L’ infante muore all’ età di 14 mesi; la 

pelle è però largamente intatta prima della morte (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Paziente a 3 settimane 
di età con rete morbida al silicone 

Figura 2: Paziente a 6 settimane di età 

dopo il passaggio alla garza 

impregnata di hydrogel 

Figura 3: All’età di 13 mesi, in 
trattamento con un lipido-colloide come 
strato a contatto di ferita con garza 
impregnata di hydrogel come fasciatura 
secondaria 
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CASO CLINICO 3 

FERITA CAUSATA DA PERDITA DA GASTROSTOMIA IN PAZIENTE CON 

RDEB-SG 

L’ alimentazione enterale supplementare è indispensabile per molti bambini ed 

adulti affetti da forme gravi di EB. Quelli affetti da EB distrofica generalizzata 

grave necessitano in particolare di alimentazione gastrostomica, per 

soddisfare le richieste nutrizionali in aumento. Una delle complicanze              

dell’ alimentazione gastrostomica in questo gruppo è la perdita dei contenuti 

dello stomaco sulla pelle fragile circostante. Difficile controllare la perdita, 

poiché essa è provocata in parte da infiammazione entro la parete dello 

stomaco, che sfocia nello svuotamento gastrico ritardato. L’ eccesiva perdita 

di alimenti assunti tanto via enterale quanto via orale compromette lo stato 

della nutrizione. La nutrizione digiunale attraverso un tubo gastro-digiunale 

garantisce l’ adeguato apporto nutritivo, ma non risolve il problema della 

perdita dei contenuti dello stomaco. 

 

Caso clinico  

La  paziente, dodicenne, presenta una ferita di 5cm x 5cm attorno al sito dello 

stoma e una profonda escoriazione diffusa attraverso l’ addome, i fianchi e la 

spalla provocata dalla continua perdita dei contenuti dello stomaco dal sito 

gastro-stomico (Figura1). 

La gestione medica comprende i trattamenti sistemici degli inibitori della 

pompa protonica e degli antagonisti H2-recettori, oltre che l’ applicazione dei 

prodotti barriera. La guarigione è compromessa continuamente dalla perdita 

costante dei contenuti acidi dello stomaco sulla pelle escoriata. 

 

Piano di trattamento 

Non si può prevenire la perdita, malgrado i reiterati tentativi per risolvere il 

problema. Gli obiettivi del trattamento mirano a rendere più sopportabile il 

dolore ed a prevenire la diffusione della ferita ed ulteriore escoriazione.                   

Il prodotto scelto è una fasciatura drenante super assorbente (Sorbion Sachet 

S drainage dressing, BSN Medical). 

La ferita viene ripulita con soluzione salina, dopo di aver usato una barriera 

topica (Proshield Plus, Smith & Nephew). La fasciatura primaria, lipido-

colloide (UrgoTul, Urgo Medical) è scelta per la sua non-adesività,                          

l’ adattabilità ed il conforto. Come fasciature secondarie si ricorre ai Sorbion 

Sachet Drainage and Sorbion Sana (BSN Medical). Il Sorbion Sachet 

Drainage è sistemato attorno all’ apparato gastro-stomico per assorbire i 

contenuti dello stomaco, destinati a perdersi; il Sorbion Sana sistemata                  

all’ apice come fasciatura drenante non è in grado di assorbire l’ ampio 

volume del fluido. 

Per la ritenzione si usa un bendaggio tubolare. 

 

 

Risultati 

La perdita continua, ma viene contenuta con fasciature super assorbenti.                 

L’ abbigliamento si conserva asciutto, il che è importante per il paziente. Nel 

corso di sei settimane la ferita decresce in dimensioni fino ad 1cm x 1,5cm al 
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di sotto del bottone della gastrostomia, è l’ ampia area escoriata guarisce 

(Figura 2). I livelli di dolore indicati sulla Wong Baker Scale calano da 10 a 2  

nel corso tanto dei cambi della fasciatura quanto del tempo di vestibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ferita da gastro-stomia prima del 
trattamento con fasciature drenanti super 
assorbenti 

Figura 2: Un mese dopo l’ uso delle 

fasciature drenanti super assorbenti 
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CASO CLINICO 4                                                                                                                 

TRATTAMENTO DI UNA FERITA ALLO STINCO IN PAZIENTE CON JEB-I 

Un uomo di 24 anni affetto da JEB-I subisce offese giocando a pallone, che sfociano in feribilità 

estesa ad ambedue gli stinchi. Le ferite, presenti 17 anni, trattate con steroidi topici per periodi 

prolungati, si estendono comunque e peggiorano. Infine l’ equipe clinica convince il paziente ad 

interrompere gli steroidi topici, dati gli effetti collaterali indesiderati. Il paziente lavora e si mantiene 

in piedi la maggior parte dei giorni. Il dolore, cosa sorprendente, non è una caratteristica peculiare di 

questa ferita. Essa sembra guarire di tanto in tanto,come comprovato dalle aree rosse cicatrizzate 

attorno alla ferita in accordo con la feribilità precedente. Tuttavia il tessuto cicatrizzato permane 

fragile, vulnerabile, si spacca frequentemente, quindi la ferita si espande. Contribuiscono alla rottura 

delle aree guarite in precedenza il prurito ed il conseguente grattamento. 

Il letto della ferita si presenta pulita, pur se in qualche modo ipergranulosa e fragile. Il letto della 

ferita, di un rosso fuoco insano, non presenta segni di infezione, il che è interessante. Si riscontra 

una qualche macerazione della pelle attorno alla ferita, esito degli alti livelli dell’essudato. È anche 

evidente l’ ipercheratosi in talune aree della pelle attorno alla ferita. Per almeno sette anni il paziente 

ha fatto uso di due strati di prodotti al silicone. In altri pazienti affetti da EB che hanno utilizzato i 

prodotti per lunghi periodi si è notato sensibilità alle fasciature al silicone. L’ interruzione                         

dell’ applicazione di prodotti al silicone in certi pazienti conclude a sostanziali miglioramenti. Il 

silicone in quanto tale è inerte tuttavia si ritiene che le sensibilità derivino da impurità del silicone.            

‘L’ allergia al silicone’ è il tema di un certo dibattito; per quanto ci riguarda, il nostro approccio è 

suffragato dall’ esperienza clinica e dal fatto che la sostituzione della fasciatura nel peggiore dei casi 

non comporta danno, nel miglior dei casi migliora la situazione. 

Piano di trattamento 

Gli obiettivi del trattamento sono: 

 Il controllo dei livelli dell’ essudato 

 La riduzione dell’ ipergranulazione 

 La protezione della pelle attorno alla ferita 

 L’ asportazione delle aree ipercheratotiche  

 La sostituzione di una fasciatura lipocolloide con uno strato primario al silicone 

 La prevenzione dell’ infezione. 

Si sciacqua la ferita con Octensian (Schülke) ad ogni cambio di fasciatura, per prevenire                     

l’ infezione, quindi si applica Dermovate NN (GSK) sulle aree ipergranulose per tre giorni, dopo di 

che si riscontra una riduzione del tessuto ipergranuloso. Si usa un emolliente al 50/50, per 

ammorbidire le aree ipercheratotiche e favorire l’ asportazione manuale con forbici. Si ricorre alla 

fasciatura primaria Urgotull (Urgo Medical) per essere sicuri nel caso in cui il paziente non tolleri le 

impurità presenti nelle fasciature al silicone morbido di cui ha fatto uso. Si usa Mepilex Transfer 

(Mölnlycke Health Care) per assicurarsi che l’ essudato  fuoriesca dal letto della ferita della 

fasciatura assorbente secondaria. Si è fatto ricorso al Release (J&J), rispettando la scelta del 

paziente. Il paziente decide di rinunciare a questa procedura, per concentrarsi sul tentativo di 

guarire la ferita assicurando i cambi della fasciatura regolari ed a riposo. Per la ritenzione si usano 

K-Band (Urgo Medical) e Tubifast (Mölnlycke Health Care). Col Cavilon (3M) si protegge l’area 

attorno alla ferita dalla macerazione. 
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Risultati  

Il miglioramento iniziale si manifesta in una settimana, ricorrendo ad una fasciatura lipido-colloide al 

posto della fasciatura al silicone morbido. Il letto della ferita si presenta molto meno infiammato. In 

18 mesi la ferita guarisce quasi del tutto (Figura2). Un fattore largamente a favore della guarigione è 

indubbiamente il fatto che il paziente abbia cessato di lavorare, trascorra il tempo tenendo le gambe 

sollevate e sia in grado di effettuare con più regolarità i cambi della fasciatura. Ciò comporta tuttavia 

un costo psicosociale; malgrado il paziente sia molto contento di guarire, si sente socilmente isolato 

e depresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: La ferita del paziente scoperta Figura 2: 18 mesi dopo il cambio del 

regime di fasciatura e riduzione dei livelli 

di attività 
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CASO CLINICO 5                                                                                                                                
FERITE CRONICHE ALLA TESTA IN PAZIENTE CON RDEB-SG 

Una donna ventiquattrenne affetta da RDEB-SG grave sviluppa ferite croniche alla testa a seguito di 

infestazione da pidocchi, come fosse un bambino. Il grattamento conseguente all’ infestazione 

suscita vulnerabilità diffusa con presenza di pidocchi al di sotto delle aree incrostate. La capacità di 

nuocere e l’ inacessibilità di certi pidocchi rendono inadeguati e potenzialmente dannosi i trattamenti 

con pediculicidi e pettine dai denti fini. Le ferite, presenti, peggiorano gradualmente per 6 anni 

(Figura 1). Esse non guariscono, a causa delle infezioni ricorrenti (compresi gli pseudomonas) e 

delle eventuale formazione di biofilm. Le ferite contengono un’ essudato abbondante con perdita 

estrema nei canali auditivi e negli occhi, che contribuisce ulteriormente all’ infezione locale, vedi la 

congiuntivite. Lo scalpo è enormemente sensibile; i livelli del dolore sono elevati. Si richiedono 

oppiacei per consentire la tolleranza del cambio della fasciatura; l’ asportazione non è                            

un’ eventualità relativa ai livelli del dolore. 

Obiettivi del trattamento 

 Assorbimento e riduzione dell’ essudato della ferita 

 Asportazione delle ferite 

 Riduzione del cattivo odore 

 Riduzione dell’ incidenza dell’infezione 

 

Piano del trattamento                                                                                                                      

Auspicabile Flaminal Hydro (Flen Pharma), per le ferite a basso essudato e per quelle ad alto rischio 

di infezione. Si applica come uno strato spesso usando un tampone morbido e spalmando con 

delicatezza sulle ferite dello scalpo. Pur se queste ferite presentano un livello elevato dell’ essudato 

il paziente non è in grado di tollerare Flaminal Forte (Flen Pharma) che dovrebbe essere preferito. 

Sono di aiuto come fasciatura primaria e secondaria Mepitel e Mepilex Transfer (Mölnlycke Health 

Care), insieme con Acti-Wrap (Activa Healthcare) (Vandenbulcke 2006; Beele H, Durante C et al, 

2012). 

 
Risultati  
Inizialmente i livelli dell’ essudato aumentano; la fasciatura è cambiata quotidianamente per i primi 

5 giorni. I successivi livelli dell’ essudato calano sensibilmente, e i cambi della fasciatura si 

effettuano ogni 3 giorni. Diminuisce il cattivo odore, le ferite cominciano a svuotarsi. La paziente è 

dell’ opinione che Flaminal Hydro eserciti un effetto di raffreddamento, a tutto vantaggio del 

conforto. Si riscontra tessuto granuloso ai bordi della ferita; le ferite appaiono più pulite, non c’ è 

ulteriore evidenza di infezione. Le ferite non guariscno del tutto, tuttavia si registra, dopo 4 

settimane di trattamento, un miglioramento notevole (Figua 2). 

I contributi di questo studio si devono a Pauline Graham-King and Karen Snelson, infermiere 

specializzate, St Thomas' Hospital, London, UK. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ferite in 

evidenza 

Figura 2: 4 settimane 
dopo il trattamento 
con Flaminal Hydro 
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CASO CLINICO 6 

USO DI UNA FASCIATURA A FOGLIO HYDROGEL NELLA GESTIONE DEL PRURITO E DEL 

GRATTAMENTO IN PAZIENTI AFFETTI DA DDEB-P 

Si tratta di un paziente di 54 anni affetto da DDEB-P, con anamnesi di cicatrizzazione di lunga 

durata delle parti basse anteriori delle gambe e delle caviglie; essa si presenta tenera e a forma di 

‘ciottolo’, come avviene per le aree aperte. Altamente pruriginosa, il paziente perde il sonno e 

riferisce senso di depressione. 

  

Piano di trattamento 

Si applica una fasciatura a foglio di Hydrogel (ActiFormCool, Activa Healthcare) su un umidificatore 

blando (Diprobase, Bayer) ed antibiotici (Fucibet, LEO Pharma and Crystacide, Derma UK) sulle 

aree aperte. L’ unico cambio nella gestione è l’ applicazione del foglio di Hydrogel. La fasciatura 

resta in loco 3 giorni; il paziente si cambia dopo la doccia. 

 

Risultato  

Il paziente denuncia riduzione drammatica del prurito sugli stinchi. Ciò avviene rapidamente dopo 

la sistemazione della fasciatura e perdura fino alla applicazione successiva 3 giorni dopo. Dopo la 

doccia il paziente asciuga la pelle con un asciugamano, così una gran quantità di tessuto 

cicatrizzato viene asportata dalle sue gambe. Si ritiene che questo dipenda dalla fasciatura a foglio 

di Hydrogel che idrata il tessuto cicatrizzato e dall’ asportazione meccanica dell’ asciugamano.  

 

* Il dorso della fasciatura a foglio di Hydrogel è lasciato in loco per prevenire che la fasciatura 

essicchi, poiché vi sono piccoli volumi d’ essudato 

 

(Estratte da un poster illustrativo: Pillay E.: L’ uso di una fasciatura a foglio Hydrogel nella gestione 

del prurito e della cicatrizzazione, 2010, Wounds UK, Harrogate). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Paziente prima dell’ applicazione delle fasciature a foglio di Hydrogel 

Figura 2: Il paziente a 2 mesi dall’ inizio del trattamento con fasciature a foglio Hydrogel 
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CASO CLINICO 7                                                                                                

TRATTAMENTO DELLA BOLLOSSITA’ GRAVE SUI PIEDI DI BAMBINA 

AFFETTO DA EBS LOCALIZZATA 

Una bambina di 8 anni, affetta da EBS localizzata, presenta bolle dolorose 

diffuse sui piedi, dovute alla partecipazione alle attività scolastiche in giornate 

calde. Le bolle procurano molto dolore, di conseguenza si limita la 

deambulazione, nonostante si somministri una forte analgesia orale a base di 

paracetamolo, ibuprofene e tramadol.  

Piano di trattamento 

L’ obiettivo mira ad assicurare conforto ed ad alleviare il dolore, oltre che a 

costruire un ambiente idoneo alla guarigione. La cura è effettuata per avere la 

certezza che il danno suppletivo ai siti delle bolle e alla pelle circostante non 

scaturisca dal trattamento. 

Si pungono le bolle con un ago ipodermico, quindi si fasciano con fasciature 

orlate KerraLite Cool (Crawford Healthcare). 

Il  cambio delle fasciature avviene ogni 2 giorni; per assicurare la rimozione 

atraumatica, si utilizza il Medical Adhesive Remover. 

Risultati  

Il sollievo del dolore è immediato, aumenta la mobilità. Le fasciature 

conseguono un effetto di raffreddamento che aiuta a ridurre l’ ulteriore 

bollosità relativa al calore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Prima del 
KerraLite Cool 

Figura 2: 5 giorni dopo il 
KerraLite Cool 
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CASO CLINICO 8 

Si tratta di un uomo sessantottenne affetto da DDEB, che presenta diabete ed 

edema, con lipodermatosclerosi ad ambedue le gambe inferiori che hanno 

subito una parziale sostituzione del ginocchio sinistro, una totale sostituzione 

del ginocchio destro, oltre che ulcerazione su ambedue per due anni. L’ ulcera 

alla gamba sinistra degenera, così il paziente si affida quotidianamente                    

all’ infermiera addetta alle fasciature, stante l’ incremento dell’ essudato 

(Figura 1). Il regime di fasciatura comprende la fasciatura  Atrauman 

(Hartmann UK) (KerraMax Crawford Healthcare) e la calzzetteria Class 2 

British. La somministrazione di antibiotici per un periodo di due settimane si 

risolve in un lieve miglioramento. Le ferite misurano 13cmx6cm, 2.5cmx3cm, 

1cmx2cm, con necrosi al 60/70% approssimativamente. A seguito                        

dell’ assunzione di un farmaco il paziente necessita di un regime di fasciature 

che lo metta in condizioni di indossare le scarpe da lavoro. 

 

Piano di trattamento 

Obiettivi: assorbimento dell’ essudato, asportazione del letto della ferita, 

riduzione dei batteri, promozione della guarigione della ferita 

 Fasciatura Kytocel (Aspen Medical Europe): si tratta di una fasciatura 

primaria, antimicrobica, con fibra al gel fortemente assorbente  

 Tampone di ferita assorbente secondario che assicura anche protezione alla 

parte inferiore della gamba 

 Cambiare la calzzetteria compressiva con Medi Active Mens calzzetteria 

Class 2 RAL, al fine di migliorare il ritorno venoso e di ridurre l’ edema 

 Incoraggiare il sollevamento della gamba e l’ esercizio della caviglia per 

ridurre l’ edema 

A tre mesi la ferita si riduce di dimensione ed in essudato; il letto della ferita è 

più pulito e granuloso. Purtroppo si sviluppa una nuova ferita con macerazione 

ai suoi bordi (Figura 2). Le ferite misurano 9cmx3cm, 9cmx5cm con 

granulosità all’ 80% approssimativamente. 

 

Piano di trattamento 

 Proseguire con Kytocel 

 Crema barriera Medihoney (Derma Sciences) per proteggere la pelle 

circostante dalla macerazione 

 Proseguire con la terapia compressiva ed il sollevamento della gamba. 

 

Risultati  

Data l’ assorbibilità del Kytocel le visite dell’ infermiera addetta si sono ridotte 

a tre per settimana, quindi ad una per settimana. Così il paziente ha disposto 

di più tempo e la spesa si è ridotta. 

A sei mesi la ferita misura 6cmx3cm con tessuto granuloso al 90%; guarisce del 

tutto nel giro di un anno (Figura 3). 

  

 

 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 
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CASO CLINICO 9 

CASO CLINICO TRATTATO CON MELLOXY (GEL TOPICO PER FERITA 

BASATO SUL MIELE) 

Una ragazza sedicenne, affetta da RDEB-SG, presenta sulla spalla una ferita 

cronica, in loco da diversi anni. Si ricorre a molteplici terapie antimicrobiche, 

con successo limitato. 

Si applica quotidianamente Melloxy (Ideal Medical Solutions) sulla ferita. Il 

bruciore iniziale è passeggero. 

Si osservano ripulitura rapida ed asportazione della ferita: la guarigione è 

progressiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Trattamento 
pre-Melloxy 

 

Figura 2: 8settimane dopo il trattamento con Melloxy 
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CASO CLINICO 10 

CASO CLINICO – INDUMENTI PER ASPORTZIONE UCS 

Un ottantanovenne, affetto da DDEB presenta una ferita cronica sulla parte 

inferiore della gamba. La ferita è in parte occlusa da un’ ampia crosta che 

rende difficile la piena valutazione (Figura1). 

Piano di trattamento 

Si rimuovono la crosta e l’ipercheratosi, per poter valutare la ferita. Un panno 

asportatore pre-umidificato UCS (medi UK), viene mantenuto con delicatezza 

sull’ area per cinque minuti, al fine di ammorbidire la crosta, la quale 

scompare senza trauma ne dolore, rendendo possibile la valutazione                  

(Figura 2). 

Risultato  

Successivamente si effettuano le biopsie e si riscontra un carcinoma cellulare 

squamoso, che è rimosso chirurgicamente. 

Le salviette UCS risultano positive per alcune ferite dell’ EB, poiché 

ammorbidiscono l’ ipercheratosi e l’ asportazione delicata delle ferite. Così si 

valuta in modo appropriato la ferita e si migliora la pelle circostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1: Trattamento pre-UCS 
Figura 2: Trattamento post-UCS 
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CASO CLINICO 11 

FERITE FACCIALI IN UM BAMBINO CON EB GIUNZIONALE 

GENERALIZZATA GRAVE 

Baby D è il secondo bambino di genitori non imparentati. Presenta 

infiammazione sui letti ungueali e bollosità poco dopo la nascita: la diagnosi è 

JEB-GS. All’ età di quattro mesi i problemi principali sono l’ assenza di unghie 

delle dita con letti ungueali aperti e bollosità nell’ area del pannolino. 

Diversamente da bambini con la stessa diagnosi, baby D mangia molto bene 

e cresce robusto. Il coinvolgimento laringeo è minimo. Si richiedono 

trasfusione regolari del sangue e pochi altri interventi medici. In comune con 

altri JEB-GS che sopravvivono a lungo, baby D presenta ferite sul viso, sulle 

orecchie e sul retro della testa. Esse diventano granulose, ed il tessuto fragile 

sanguina prontamente. In ragione della difficoltà di ritenzione delle fasciature 

e del rischio di auto-rimozione conseguente al trauma e dell’ eventuale rischio 

di inibire  le vie respiratorie, le ferite sono trattate topicamente e lasciate 

esposte.  

Le ferite sono curate con un antimicrobico (Flaminal Forte, Crawford 

Healthcare) ed una pomata steroide molto potente (Dermovate, GSK). Si 

consegue una buona guarigione nel giro di diverse settimane; la pelle si 

conserva inttatta. 

Il retro della testa e delle orecchie sono più resistenti alla guarigione, perciò si 

passa al trattamento con collageno di pesce topico (Helisorb Particles, 

Medira): buoni i risultati. 

Purtroppo baby D decede poco prima del terzo compleanno, a seguito di una 

gastroenterite virale. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Figura 1: Baby D con il padre prima del trattamento 
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