
Miele e Wound Care

Valutazione di una medicazione in alginato con miele in gel 
nel trattamento di una lesione postraumatica
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Risultati

La medicazione utilizzata ha consentito:
•un debridement di mantenimento autolitico ed osmotico grazie al miele
ed allo scaffold in alginato;
•ottima attività antisettica legata all’elevato tasso di perossidasi presenti
ed all’abbassamento pH della lesione;
•gestione degli essudati,
•riepitelizzazione della lesione e non adesione al letto di ferita.
•Rapida risoluzione del dolore con riduzione a VAS 2 al secondo cambio
fino ad annullarsi al quarto cambio.

Introduzione

Il miele ha rappresentato nel passato un componente base dei preparati
per la medicazione delle lesioni. Attualmente stiamo assistendo ad una
rivalutazione del miele medicale rapportato ai moderni concetti di wound
care. Si è pertanto constatato come possa essere protagonista in ogni
fase della WBP e del TIME, dal debridement, alla gestione delle lesioni
colonizzate ed infette, alla riepitelizzazione. Per quanto riguarda la
gestione degli essudati, la ricerca ha portato alla realizzazione di
medicazioni a base di alginato associate a miele in gel.

Materiali e Metodi

E’ stata presa in considerazione una lesione post traumatica a carico
della gamba sinistra di una paziente di sesso femminile di anni 87 affetta
da Ipertensione arteriosa e da Insufficienza flebo-linfatica.
Interessamento della faccia antero-laterale dell’arto con ampia perdita di
sostanza

94 cm² C3 sec. FWBS Colonizzazione critica VAS 6 

Il trattamento ha previsto un debridement chirurgico iniziale ed una
medicazione, rinnovata ogni 72 ore, con una lamina di alginato
impregnata con un gel a base di miele* e successivo bendaggio di
fissaggio con garza in cotone e benda coesiva.

* Revamil Melginate
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Superficie

Conclusioni

La risoluzione del quadro clinico si è ottenuta in
tempi relativamente brevi, senza particolari
disagi a carico della paziente. Non si sono
evidenziati effetti collaterali ed intolleranze.


