
L’uso di una medicazione con Collagene e Miele:   
la gestione del rischio infettivo e la progressione verso la guarigione

Introduzione:

Il Collagene è un componente chiave nella riparazione

delle ferite ed una delle maggiori proteine costituenti la

ECM (matrice extracellulare).

Precocemente favorisce:

l’adesione piastrinica , la migrazione cellulare, la

angiogenesi , e l’attivazione neutrofilica

Tardivamente favorisce:

la stabilizzazione, la modulazione e l’intrappolamento

strutturale.

Il Miele previene la crescita batterica, la bassa

acidità e l’instaurarsi di un ambiente a basso

pH. Risulta essere in grado di prevenire la

formazione del biofilm e l’insorgenza di

infezioni crociate
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Materiali e metodi:

La casistica oggetto della valutazione osservazionale, conta su un ristretto numero di pazienti con ferite

croniche e acute dalle dimensioni uguali o maggiori a 25 cm2 . Sono stati arruolati: 5 pazienti di cui, 4

donne, 1 uomo per un totale di 7 ferite presenti da più di sei mesi, ad eziologia arteriosa (2), venosa (4),

traumatica (1). La valutazione della ferita, effettuata alla prima visita e dopo 4 settimane, prevedeva la

misurazione delle dimensioni e la presenza/assenza di complicanze infettive.

Risultati:

Le dimensioni delle ferite valutate dopo 4 settimane, sono state mediamente di 6,09 cm2 (range 1,55-14,1)

e la percentuale di riduzione pari al 68,9 %. (Graf.1)

La media dei giorni di trattamento 33 (range 7-47). Non si sono verificate complicanze infettive

dimostrando l’appropriatezza della medicazione anche nel controllo della carica batterica.

Conclusioni :

I follow up a distanza hanno evidenziato la solidità del

tessuto neoformato, dato questo che appare in linea con

le caratteristiche insite nella medicazione a base di

collagene, ovvero che questi diventa elemento di

chemotassi per le diverse varietà cellulari che

concorrono alla formazione ed al consolidamento del

neotessuto.

T0 T34

T0

T0

T0 T7T34

T47

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7

Dimensioni iniziali

Dimensioni finali

Graf.1 Riduzione area ferite 

Le dimensioni del campione e la diversità delle ferite

oggetto dell’osservazione, hanno suggerito che si sia

raggiunto in tutti i casi l’assenza di una complicanza

infettiva. La riduzione delle dimensioni di ferita ha

accomunato il campione nella sua totalità, ma con

risultati che sono variati anche in funzione della

patologia e delle condizioni generali dei pazienti.
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