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Naturlabor:
la qualità ha il tuo nome.

Vuoi saperne di più?
T. 0883 1975 111 - www.naturlabor.it

Gli integratori Naturlabor nascono 
dall’esperienza di Farmalabor. 
L’intensa attività dei laboratori di 
ricerca e sviluppo e l’accurato sistema 
di controllo garantiscono la massima 
qualità delle materie prime utilizzate.

Scegli la linea Naturlabor e offri ai tuoi 
clienti integratori efficaci e innovativi.
In più, tutti i prodotti Naturlabor sono 
personalizzabili con il tuo nome, l’unico 
di cui il cliente si fida veramente.
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Una ferita della cute che non sia in grado di guarire 
entro 12 settimane si considera una lesione cronica. 
Le principali lesioni di questa categoria sono le ulce-
re diabetiche, le ulcere da pressione e le ulcere ve-
nose croniche (Boateng J.S. et al., J Pharm Sci. 2008). 
La qualità della vita del paziente può subire un grave 
declino a causa del dolore, delle possibili ospedaliz-
zazioni e della necessità di cambiare troppo spesso 
la medicazione.
La gestione di tali lesione prevede una fase diagno-
stica seguita da una corretta pulizia e igienizzazione 
del letto della ferita con azioni meccaniche e con l’e-
ventuale impiego di antisettici ed enzimi proteolitici 

Secondo l’ISTAT assisteremo nel prossimo futuro 
ad un aumento della vita media e ad un profon-
do processo di invecchiamento della popolazio-

ne. Le conseguenze dirette in ambito farmaceutico 
costituiranno un prevedibile aumento della quota di 
popolazione bisognosa di trattamenti farmacologici 
cronici per le principali patologie legate all’età come 
nel caso delle lesioni cutanee croniche. Nel 2016, 
durante il Congresso Mondiale della World Union 
of Wound Healing Societies tenuto a Firenze, è stato 
stimato il costo del trattamento delle lesioni cutanee 
corniche in 1 miliardo di euro all’anno a carico del 
SSN in Italia, con circa 2 milioni di pazienti.

SCIENZA E SALUTE

di Alessandro Invernizzi, Specialista in Farmacia, 
PhD Student in Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Parma

Ferite 
e ulcere croniche 
La loro gestione nel soggetto diabetico

Le lesioni cutanee croniche costituiscono 
un problema medico e sociale di grande 
rilievo, affliggono in particolare la 
popolazione anziana o i portatori di alcune 
patologie croniche come il diabete. 
Il ruolo del farmacista in questo scenario 
complesso è di grande importanza sia 
nella fase di prevenzione, sia nella fase di 
trattamento

S



26 -  Nuovo Collegamento  

S

e di enzimi proteolitici deputati 
al rimodellamento della ma-
trice extracellulare. Inoltre nei 
pazienti diabetici si osserva un 
forte stress ossidativo e un pro-
cesso di glicazione del collage-
ne che ne risulta gravemente 
danneggiato. Inoltre, le difese 
immunitarie contro eventua-
li contaminazioni batteriche 
ed infezioni risultano attenua-
te. Questo quadro generale fa 
comprendere le complicazioni 
nel processo di rigenerazione 

tissutale in un paziente diabetico. Ad oggi il SSN ita-
liano provvede alla distribuzione delle più moderne 
forme di insulina, prodotte grazie alle biotecnologie, 
e garantisce un efficace follow-up ospedaliero allo 
scopo di elevare la qualità della vita dei pazienti. Il 
controllo e la stabilizzazione dei livelli di insulina e di 
glucosio nel sangue riduce notevolmente l’incidenza 
degli effetti secondari dovuti alle fluttuazioni dei li-
velli di glicemia. (Andrews K.L. et al., Prosthet Orthot 
Int. 2015; Kunkemoeller B. et al., Antioxid Redox Si-
gnal.  2017)
Il ruolo del farmacista in questo scenario complesso 
è di grande importanza sia nella fase di prevenzione 
sia nella fase di trattamento. Il farmacista deve co-
stituire per il cittadino un buon punto di riferimento 
per l’educazione a un regolare stile di vita e per il 
corretto utilizzo del farmaco o del dispositivo medico 
prescritto per il trattamento di una lesione.
In futuro sarà auspicabile una sempre maggiore col-
laborazione tra la figura del medico e del farmacista 
al fine di ottimizzare i trattamenti, migliorare la quali-
tà della vita dei pazienti, ridurre le ospedalizzazioni. 
In ultima analisi un tale sinergismo potrebbe con-
durre anche ad una riduzione della spesa sanitaria 
per tali patologie permettendo una ridistribuzione 
delle risorse in favore dell’introduzione di farmaci 
innovativi.

per rimuovere materiale necro-
tico e microorganismi poten-
zialmente pericolosi. In secon-
do luogo è necessario scegliere 
la medicazione opportuna per 
il tipo e la gravità della lesione. 
Molteplici tipologie di moderne 
medicazioni hanno ottenuto la 
registrazione e sono disponibi-
li sul mercato. I principali van-
taggi risiedono nella capacità 
di proteggere il tessuto leso 
dall’ambiente esterno e da pos-
sibili contaminazioni e di garan-
tire l’assorbimento di eventuale essudato, la corretta 
idratazione dei tessuti e lo scambio di gas. A fronte di 
queste abilità “passive” diversi prodotti vantano un 
ruolo di “medicazione attiva”. Lo sviluppo formulati-
vo ha permesso di ottenere forme farmaceutiche ad 
uso topico in grado di rilasciare farmaci antibiotici, 
enzimi proteolitici, antiossidanti e micronutrienti in 
grado di favorire la rigenerazione delle ferite. Inoltre 
è stato possibile ridurre la frequenza di sostituzione 
della medicazione così come l’adesione alla ferita, li-
mitando il dolore associato alla cambio. 
Alcuni farmaci per uso sistemico possono trovare uti-
le applicazione, in particolare antibiotici o analgesici. 
I dati ISTAT evidenziano che nel 2015 il 5,4% degli 
italiani risultava affetto da diabete con una percen-
tuale maggiore nella popolazione oltre i 65 anni di 
età. Il 63% dei pazienti diabetici è sottoposto a trat-
tamento farmacologico con ipoglicemizzanti, il 6.5% 
con ipoglicemizzanti associati ad insulina e l’11% con 
insulina (Osservatorio ARNO, 2015).  
Tra il 15% e il 25% dei pazienti diabetici sviluppa un’ul-
cera cronica in particolare agli arti inferiori. Il diabete 
ostacola il normale decorso di guarigione delle lesio-
ni causando una risposta infiammatoria prolungata. 
Sono stati osservati, infatti, squilibri nell’espressio-
ne di fattori di crescita, di citochine pro infiamma-
torie prodotte dalle cellule del sistema immunitario 
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